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STATO PATRIMONIALE

ATTTVO 2013 20t4
Bl
I IMMOBILIZZ AZIOX I IMMATERIAII

1l Co.tl di tDpirrrto c dl arnplLmcnto
2l Co.tl dl rlccrc., dl svUuppo c di pubùtlcltà
4) Coacaaalonl, liccarc, derchc c dtdttt atDl,ll
7) Altrc

0

| 1.324

E0.133

53.785

0

0

25.334

34.450
TOTALE L45.242 59.744
I OBILIZZAZIONIUATERIALI

1l TcrrcDt c Fabbrlc.tl
2l IDpi.ntl c ttr.ccltin.do
3) Attrczzatu.rc lttduatrLll c coEEcrcLli
4l Altrt bctl Eatcrt.l
5l InrltloblllzzezloDl LD corao c acconti

I t.4s8.7a2
334.784

204.391

23.52a.2t2
1.649.806

r0.979.814

537.634
r58.688

24.151.400

0
TOTALE 37.t75.975 35.827.536

III FIIfAITZIARIE

1l P.rtcclp.zlont tn:
al

2l Crcdttt
rl

imprese controllate

ve§o impre§e controllate

300.000

0

310.200

60.000
TOTAIE 300.ooo 370.200
BI TOIALE IMMOBILIZZAZIOM 37.62t.217 36.257.520

9t
I

ATTTVO CIRCOLANTE

RIMAJ{ETTZE

1l U.tcda pdoc, auaaldLrlc c .[i coDsu.oo t.634.217 ]'3 r9.690
TOTALE 1.634.2L7 r.319.690
CREDITT

1l Vcr.o cllcatl
2) Vcrto lEprclc coatrolht.
3l Vcrso lDprcaa collctrta

4-bl!l C.cdlu trtbut.rt
esigibili entro I esercrzio successivo

esrgrbrh oltre l'esercizio successrvo

4-tcrl IDpo.tG .ntlclp.tc
esitiblh oltre l'eserclzio successivo

5) Vcr.o ..ltrt:
esitibill entro l'esercÉlo successivo

eslglblll oltre l'esercEto successtvo

3. r3 r.808
s.587.046

t.7at

37.966

584.481

t2 .262

2.445.293

t20.564

2.4aa.493

4.477 .629

1.984

49.642

602.O27

t2.262

3.258.t76
r20.464

TOTALE tt.92t-201 I 1.451.11?
IV DISPO IBILITA' LIQUIDE

1) Dcporlti beacari . po.tali
3) Dcaero c aolori irl cassa

2.666.4r9
4.5t0

|.775.234
4 _293

TOTA.LE 2.671.329 1.779.531

CI TOTAIE ATTTVO CIRCOLAI{TE L6.230.747 14.550.338
Dl RATEI E RISCONTI ATTTVI

1) R.t.l c rlscoatl attlvl 3s6.918 247.265
DI TOTAIE RATEI E RI§COI{TI ATTIVI 356.918 247.265

TOTALE ATTIVO 54.20a.aa2 51.o95.123
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CONEROBUS Societò per la mobilità interconunale S.p.A.

PASSryO 2013 2014

PASSIVO E XE?NO
Al PATRIIOTIO rETTO

I C.plt.la aocLla
Il Rtacnra da aoprrprczzo dcllc azloDl

III RLGTYG dl rlv.lut.rioac
Ml.cn. lcgdc
V Rlacrvc atatutarla
VI Rl.cw. pcr.zlonl prcprt. tn poÉafoglto

VII Altra rlaarc
Vltl UtlU (pcrdltcl poÉatl a ruovo
IX UtUc lpcrdlt.l dcll'c..tclzlo

12.355.705

o

3.881.691

0

0

0

-5.825.849

-412.423

12.355.70s

0

3.88r.69r
0

0

0

I
-6.238.272

-995.849
AI TOTALE PATRIMO IO NETTO 9.999.122 9,OO3.276
FOTDI PER RISCEI E OTERI

1l Pc. t .tt.Ecnto dl quic.ccor. c obbtlghl .lldli
2) Pcr lapo.tc
3l Altd

B)

0

0

0

176.999
BI TOTALE FONDI PER RISCHI E OIYERJ 0 176.999

C) TRATTA"MEI{TO DI FII{E RAPPORTO LAV. SUBORD. 9.487.t50 9.10t.26?
DEBITI
4l Dcbttt vcr.o b.!rcbc:

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) D.Dltl v.t o forrltod:
esitibili entro I'esercizio successivo

9) D.bltl v.Éo lEprclr controlhtc
lol Dcbltl 

"cr.o 
l!np.c.c collcg.tc

r2l Dcbttt trlbut.rl
esitibili entro I'esercizio successivo

f3l DcblU rc.!o t tttntl dl p.cvldcn . c .lcurcrr. .ocLtc:
esigibili entro I esercizio successivo

r4) Altrt dcbltt:
esigibili entro l'esercizio successivo

D)

3.684.710
3.1 18.790

7.644.981

308.115

571.940

882.819

1.776.3s9

4.010.706

2.566.550

5.249.851

686.847

867.492

t.763.O74
D) TOTAIE DEBITI 17.9A7 .714 15.416.952

El RATEI E RI§COTTI PASTTVI

- Ratcl c rltcoltl pa8slvl t6.734.t96 17.396.629
EI TOTALE RATEI E RISCONTI PASSTVI L6.734.196 t7 ,396.629

TOTALE PASSIyO E NETTO 54.208.882 51.O95.123
Fideltsslonl a faùore di terzi o 1s6.OOO



CONEROBUS Società pet lo mùilità interconunole S.p.A.

CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE 20r3 2014

^)
VAIORE DELI,IT PRODUZIOI(E
Rlc.?t d.U. v.adttc c dollc pto.trrloDt
IÀcr.E.ntt dt tmrrobturtrrlod p.. hvort tat.Ét
AJt'l llcavt . prov.rtl:
Contnbuti di esercÌzio

Altri ricavi e proventi

rl
4l
s)

27.206.494
396.918

5_466.632

2.7 t6_915

26.474.1t5
339.53s

5.734.556
2 _t4t _244

ToTA.LE Altrl Rlca!.i c provéntt 4.543.547 7.875,440

TOTAJ.E A) . VA.LORE DELLA PRODUZIOÙE 36.186.959 35.O93.490

EI COSTI DELLA PRODUZIONE

P.! Ertcrlc ptlE., 3u..ldlù1., dl coErùEo . acrcl

Pcr todtEcato dl bcul ill t.rrt
Pcr ll pcr3o!.L:

a) Salari e stipendi
bì Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi

6)

7l
El
9l

5.946.250
5.684.484

239.019

13.927.407
4.097.518
1.143.345

207.574

5.583.547
4.456.467

t6t.062

13.970.870
4.048.584
1.105_441

336.692
TOTAIE Spesé di pcBonale 19.375.444 19.461.5a7

r0) AsBortanerti G svalut.ztoDt
a) Ammortamento delle immobilùazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni rnateriali
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'att.Circ.

to?.704
3.624.O75

330.000

85.457
3.870.968

61.310
TOTA!E Ahmortamentl e 3valutazioni 4.065.779 4.Ot7.735

111 V.rl.rlonl dcllc ltEucazo dl artorl. pdB.,
.u.rldt.rt., dt conrumo . m.rcl

l2l 
^cc.nto!.m.!tt 

pc! lt.chl
r4l Oacrl dlvcrrl dl r.ttlon.

17.849

514.392

3 r 8.s26
r l5 362
442_435

TOTAIE B , COSTT DELLA PRODUZIONE 35.407.923 34.997.t21
DIFFEREI{ZA TR.À VAIORE E COSTI DELLA PRODUZIOITE (A.BI 379.O36 96.369
gl
rsl
r6)

PROVETTI E OIIERI rITATZIA'RI
Èov.ltt d. p.rt.clp.rlonl
Altrl prowcltt Bu.ntl.rt
d) Da proventi diversi dai precedenti

384

1.865

203

t9.779
TOTAIE Altri Prov.rtl Etnarztart 1.465 19.779

171 Int.iG3.i e altlt orcrt nnaÀztart:

a) lnteressi e altri onen finanziari 231_176 180.775
TOTALE 231.176 140.775

ToTALE PRovEnTl E OI{ERI FIl{AJtZl Rl lrs+16-17+'17b1.) 224,927 160.793

Eì PROVEI{TI E OITERI ATRAORDIITA.RI
Prow.utt str.ordh.tt20

Plusvalcnzc da alienazioni straordinaric
Soprawcnicnzé attive straordinarie
lnsu3sistcnz. di passivo straordinarie
Alm proventi straordinari

4-19

TOTAIE 419
2l Or.rt rtraordirari

Soprawenienzc passive straordinari€
Insusarstenze attive straordinarie
Altri oneri straordinari
Impostc relative a esercizi precedenti

1.816

246

23.O27

163.950
335.415

634
TOTAIE 2.062 523.026
TOTALE OIIERT E PROVEI{TI STR ORDIrÀRr l2O -211 r.643 523.026
RISULTATO PRIUA DELLE TMPOSTE r44.466 547.450
IUPOSTE SU! REDDITO

Imposte correnti
Imposté anticipate e dillerite

489.60 t
7 t .284

408.399

TOTAIE IMPOSTE SUL REDDITO 560.E89 408.399
26 UTILE IPERDI1AI DELL'ESERCIZIO 4t2.423 995.849
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CONEROBUS Società per to mobilità interconunole S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
(Articolo 2427 Codice Civile)

Agli dzionisti di CONEROBUS s.p.A.,

dopo t'esposizione detto Stato Patrimoniate e del Conto economico, che si chiude con una perdita di
esercizio di € 995.849 (perdìta di € 4'12.423 net precedente esercizio), al netto di ammortamenti e svatutazioni
crediti per comptessivi € 4.296.615, di cui € 278.880 esposti quatj componenti negativi dì natura straordinaria ed €
4.017.735 ctassificati alta Voce 10 (€ 4.065.n9 esercizio precedente), e di ìmposte delt'esercizio di € 408.399 (€
560.889 eserciào precedente), procediamo atl'ittustrazione detta nota integrativa che, ai sensi dette norme
civitistiche, forma parte integrante del bitancio dì esercizio.

5i anticipa che, in merito ai criteri di redazione del presente progetto di bitancio, [a società, pur in
sostanziate costanza di criteri di vatutazione appticati, ha ritenuto di effettuare una rigorosa ricognizione di tutte
[e poste patrimoniati sia dett'attivo (esigibitità) che de( passìvo (completezza) che ha comportato, in appticazione
di un rigoroso approccio di stima, atta ritevazione di componentì straordìnarie negative di € 523.026 in quanto, di
fatto per ta gran parte riferibiti a poste patrimoniati provenienti dai precedenti esercizi e/o comunque connessi ad
eventi e situazioni, quatificabiti come passività potenziati, derivanti da fatti e/o situazioni sorte in passato che,
nel corrente eserciào, hanno avuto anche un'evotuzione non favorevote atta società. Tati imputazioni, che in
retazìone ad ogni pertinente voce sono oggetto di puntuate commento e motivazione, hanno determinato,
pertanto, un significatìvo ìmpatto di natura non ricorrente sulta perdita di esercizio.

1) FORI A E CONTENUTO DEL BILANCiO Dt ESERC|ZiO

La Nota lntegrativa itlustra i dati detta situazione patrimoniale e del conto economico mediante anatisi,
integrazione e svituppo degti stessi. Essa comprende [e informazioni richieste dalt'art. 2427 c.c. e datle attre
disposizioni di tegge in materia, nonché [e informazioni comptementari utili per una rappresentazione chiara e
corretta sutt'evotuzìone detta situazione economica, patrimoniate e finanziaria determinata datt'andamento avuto
detta gestione aziendate.

I criteri di vatutazione adottati rispettano it principìo detta prudenza netta prospettiva di continuazione
dett'attività, sussistendone i presuppostì, e tengono conto detta funzione economica degti etementi detl'attivo e
del passivo.

Con riferìmento a[ postutato detla continuità aziendate si evidenzia che ta Regione Marche con Legge regionate n.
31, art. 5, comma 1, del 1711112014 ha prorogato at 30/09/20'15 ta vatidità degti attuati Contratti di Servizio in
previsione detl'esptetamento detta gara per tate scadenza. ln reattà a tutt'oggi ta procedura di gara non è stata
ancora awiata ed è quindi ragionevote affermare che t'awio dett'iter di gara e l'assegnazione definitiva det
servjào subiscano un utteriore slittamento, rendendo quindì necessario un ulteriore prowedimento regionale di
proroga per garantire i[ proseguimento dett'attività di esercizio det TPL. Tate circostanza costituisce una
incerterza in merito atla continuità aziendate in quanto ta prosecuzione dett'attività tipica d'ìmpresa sarà
condizionata att'esito de(ta gara. Gli amministratori hanno redatto it presente bitancio utitizando i criteri di
funzionamento ritenendo adeguata ['adozione det presupposto delta continuità aziendate, basandosi sutt'ipot6i di
successo da parte di Conerobus atta gara per ['assegnazione dei servizi.

A conferma detta probabite necessità di un utteriore stìttamento dei tempi di esecuzione e conclusione delta gara
di affidamento dei servizi di TPL , vi sono tra gti attri i seguenti segnati tra i quati: t'emanaàone dì nuove (inee
guida per ta redazione dei contratti di serviào di TPL indirizate atle stazioni appattanti ed emesse datt'Autorità
dì Regotazione dei Trasporti net mese di Aprite 2015; ['iter formate ed istituzionate di insediamento degti organi
etettivi in conseguenza dette etezioni Regionati.

La Società, in presenza dei presupposti di tegge non sussistendo l,a condjzione di esonero per ìt superamento
dei parametri dimensionati previsti, ha redatto it bilancio consolidato, comprendendo nett'area di consotidamento
la sota partecipazione nett"'ATrrlA società consortile per azioni", partecipata at 60% e quindj oggetto di controtto
di diritto, mentre ta nuova partecipata in via totatitaria (Conerobus Service Srt), costituita net mese di Agosto
2014, non è stata, pur rientrando nel Gruppo Conerobus, consotidata in vja integrate, e quindi esctusa datt,obbtigo
di inctusione nett'area di consolidamento, alta luce detta sua comptessiva irrilevanza ai fini detta rappresentazione
veritiera e corretta detta situazione economica, finanziaria e patrimoniate det Gruppo Conerobus ai sensi di
quanto previsto dall'Articoto 28, 2' comma O.Lgs. n" 127191.

d'esercìzio chiuso al 31



CONEROBUS Soci.tà pet lo mobilità int.rcomunole S,p,A,

I criteri di vatutazione adottati sono quetti previsti specificamente datl'Articolo 2426 e datte attre norme det
Codice Civite, satvo per quanto si preciserà net successivo paragrafo. Per ta concreta applicaàone dette norme di
tegge citate, ottre che per la valutazione di casi specifici non espressamente regotati datte norme sopraccitate, si
è fatto ricorso ai principi contabiti ratificati e/o emanati datt'Organismo ltatiano di Contabitità (O.l.C.); a tate
riguardo giova precisare che, net corso det trascorso esercizio, sono stati approvati numerosi nuovi principi
contabìti, tuttì divenuti appticabiti per ta predisposizione det presente progetto di bilancio, che sono stati
adeguatamente vatutati e considerati per [a definizione del progetto di bitancio sia dal punto di vista val.utatìvo
che informativo.

5i fa presente che eventuali timitate dìfferenze emergentì fra i vatori esposti nette tabelle di dettagtio ed i
vatori espressi netto schema dì bitancio sono esctusìvamente determinate dagti arrotondamenti operati att'unità di
euro per i singoti valori espressi nelte sjngote tabelle.

5i ricorda che, dal precedente bilancio di eserciào, in appticazione di quanto att'epoca previsto datta bozza
det Principio O.l.C. n'10, si era predisposto it rendiconto finanàario con esctusivo riferimento atte variazioni dette
disponibìtità tiquide retatìve atl'eserciào in chiusura; ciò at fine di permetterne [a redazione ìn forma comparata
con quetlo retativo a[ bitancio del successivo esercizio, in occasione del quate [a boza del riferito Principio
contabile sarebbe ragionevotmente divenuto definitivo. Pertanto, come già riferito, essendo stato definitivamente
apProvato it riferito principio contabite, it rendiconto finanziario è stato predisposto in via comparativa,
effettuando atcuni [imitati adattamentì atta Iuce dett'intervenuta approvazione det documento professionate.

Derogo ex Articolo 15, commi 16 - 23, D.L. n" 185108 conv. nella Legge n' O2tO9

5i ricorda che nett'esercizio 2008, in deroga ai criteri ordinari di formazione del bilancio di esercizio in base
a quanto Previsto dalt'Art 15, commi da '16 at 23 det D.L. n'185/08 convertito con modifiche netta Legge
n'02/091, ta società Procedette, con riconoscimento fiscale differito, atta rivatutazione dei soti fabbricati per un
vatore comptessivo di € 4.000.000 nei timiti dei vatori peritali. Tate deroga permise di aumentare it patrimonio
netto per € 3.880.000 corrispondente att'aumento del va(ore d'iscriàone dei fabbricati at netto dett'imposta
sostitutiva dovuta netta misura del 3% (€ 120.000). A tale riguardo, con specifico riferimento a quanto prescritto
dai commi 2 e 3 dett'Art. 11 detta Legge n" 342, come richiamato dal comma 23 det citato D.L., si conferma
['attestazione che gti attuati valori iscritti nel presente bitancio a seguito detta rivalutazione non sono superiori ai
vatori effettivamente attribuibitj ai beni oggetto di rivatutazione avuto riguardo atta loro consistenza e capacità
produttiva, atl'effettiva possìbitità di economica utitizazione netta gestione nonché ai vatori correnti ed atte
quotazioni ritevabiti; per tate uttimo aspetto si ricorda che ta società diede mandato ad un professionista il. quate
attribuì un vatore comptessivo di €'11.366.000, da cui sarebbe derivato un ptusvatore massimo dì € 5.06i.895,
sutta base dei vatori iscrittì prima detta rivalutaàone, raffrontando tate valutazione con i[ vatore dei fabbricati at
netto dei retativi fondi di ammortamento aggiornati con gti ammortamenti imputati nett'esercizio 2008 che la
società decise di recepire net tìmite di € 4.000.000. ln merito atLa ripartizione dei valori residui per La
rjvatutazione operata, tenuto conto dette variaàoni intervenute nei sei esercizi successivi per capitatizazioni,
cessioni intervenute ed ammortamenti effettuati, si rimanda a quanto sarà ampiamente commentato alte
variazioni detta specifica voce netta quate si esporranno i singoti vatori attribuiti ai fabbricati (vatore di iscrizione
e fondi di ammortamento), ta metodologia seguita netta rivatutazione e quanto attro necessario in base atta
normativa speciate appticabite ed atte interpretazioni fornite datt'Olc de( Marzo 2009, ottre che tenuto conto delle
Previsioni degti Articoti 2426 Punlo 3l e 2427, 1 " comma. Punto 3-bis, Codìce Civite atta luce dette jnterpretazioni
fornite dal Principìo contabite, anch'esso approvato in via definitiva nel corso de( 2014, OIC n'9 ,,svalutozioni
per perdite durevoli di volore delle immobilizzozìoni moterioli e immoteriali".

Principi qeneroli di redazione del biloncio

Netla redazione det bitancio d'esercizio sono stati pertanto osservatì i seguenti prjncipi generatj:

. ta valutazione detle voci è fatta secondo prudenza e nel.ta prospettiva di continuazione dett'attività
(going concern), tenuto conto di quanto sopra precisato;

. sono indicati esctusivamente gti utiti reatizzatj atta data di chiusura dett'esercizio, satvo per quanto già
precisato in tema di rivatutazione del valore dei fabbricati;

. si è tenuto conto dei proventi e degti oneri di competenza
data detl'incasso e/o del pagamento;

d'esercizio

indipendentemente



CONEROBUS Società pet la mobìlità intercor.unale S.p.A.

. si è, attresì, tenuto conto dei rischi e dette perdite di competenza dett'esercizio anche se conosciuti
dopo [a chiusura detlo stesso.

La struttura dello stato patrimoniate e det conto economico è [a seguente:

. lo stato patrimoniate ed it conto economico riflettono te disposizioni degti Articoti 2473-1et,2424 e
2425 Codice Civite;

. per ogni voce detlo stato patrimoniate e det conto economico è stato indicato l'importo detta voce
corrispondente dell'esercizio precedente, mentre, in conformità at nuovo OIC n" 12, e comunque in
coerenza con quanto già effettuato net precedente bitancio di esercizio, non sono indicate le voci che
non comportano atcun vatore, a meno che esista una voce corrispondente netl'esercizio precedente;

. l'iscriàone dette voci delto stato patrimoniate e del conto economico è stata fatta secondo i prìncipi
degti Articoti 2474-6is e 2425-bis Codice Civile;

. non vi sono etementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;

. i criteri dì valutazione non sono stati modificati;

. i valori dette voci di bitancio sono comparabiti con quetli det bilancìo dell'esercizio precedente e,
pertanto, non si è effettuato atcun adattamento dette voci (economiche e patrimonjati) de[
precedente bitancio di esercizio per garantirne un omogeneo raffronto.

2) - CRITERI VALUTAZIONE DELLE VOCI Dl BILANCIO Art.2426 N" 1, C.C.

2. a) - lmmobilizzazioni materioli ed immaterioli

- lmmobilizzozìoni immoteriolì

Le immobilizazioni immateriati sono iscritte at costo di acqujsto o di produzione, comprensivo degti oneri
accessori e di ogni attro costo direttamente imputabile ai singoti beni, a[ netto dei rispettivi ammortamenti, per
periodi corrispondenti a quetti di specìfica utitìtà futura. Ai sensi dett'Articolo 2426, c. 1, n.5 C.C., icosti
d'imPianto e di amptiamento ed i costi di ricerca e di svituppo sono stati iscritti nei precedenti esercjà ne[t'attìvo
detto stato patrimoniate. Gti ammortamenti sono computati sistematicamente con decorrenza dalt'esercizio di
effettiva utitità degti stessi, tenendo conto deì limiti di tegge, avuto riguardo att'utitità futura ragionevotmente
attribuibite atte varie categorie di attività immateriate.

- lmmobilizzazioni moterìoli e contributi in clinvestimenti

Le immobitirzazioni materiati sono ìscrìtte at costo di acquisto o di produzione, comprensivo degti oneri
accessori e di ogni attro costo direttamente imputabite ai singoti beni, a[ netto deì rispettivi ammortamenti senza
inctudere atcun importo a titoto di interessi passivi. Con specifico riferìmento a[ parco materiate rotabite, te
manutenzioni e rjparazioni, quatora oggettjvamente connesse at migtioramento detta capacità economica-
produttiva, sono oggetto di capitalirzazìone, applicando una ridotta vita utite rispetto a quetta strettamente
riferibite at bene; si ricorda, inoltre, che per i fabbricati è stata operata net bitancio 20OB ta rivatutazione ex
Legge 18/01/09, n. 2, di cui se ne darà specifica evidenza in via anatitica a commento delta specifìca voce. 6tj
ammortamenti sono stati catcotati sistematicamente, tenuto conto dett'effettivo deterioramento dei beni e detta
toro residua possibitità di utitizazione (Art- 2426, c. 1, n.2, c.c.), appticando te seguenti atiquote di
ammortamento che sono riparametrate secondo una metodologia pro-die, per i[ primo anno di entrata in
funàone, atto scopo di considerare I'effettivo deperimento det sìngoto cespite e che, per i beni acquisiti o
seguito di riscotto Per conclusione del controtto di leosing, tengono onche conto del precedente periodo di
utilizzozione in locazione.

chiuso ol 3l dicembre 2011
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Tipologia di cespite pèr categoria omogonoa Aliquoto
applicato

B. II. IMMOBILIZZAzIONI MATERIALI
B.II.1.-TERRENI E FABBRICATI INDUSTRIALI
Deposito di Marina di Montemarciano
Deposito di Osimo
Deposito di Filottrano
Deposito di Castelfi dardo
Sede legale e Deposilo di Ancona
Costruzioni leggere
B.II.2.- IMPIANTI E MACCHINARIO
lmpranti fissr dr Deposito e dr Offìcina
Apparecchiature radiotecniche ed elettroniche
Emettitrici ed Obliteratrici
Macchinari/Sottostazioni elettriche
Macchinari Ascensori
Sotlostazioni Ascensori
B.II.3.- ATTREZZATURE INDUSTRIALI/COMMERCIALI
Atlrezzature, macchinari ed utensili per ollìcine
Mobili. arredi e dotazronr rn genère
Macchine per uflìcao ed Hardware
Autovetture ed altri automezzi
8. .6-- AUTOBUS E FTLOBUS (.)
Autobus di linea uòani, suburbani ed interurbani
Autobus da noleggio
Filobus
Manutenzioni su autobus da noleqqio e di linea

3,29Yo
2,500/o
3,45"/o
2.94"/o

20/o

100/"

100/"
'1504
1O"/o

70/o

7"/o

1O"/o
100/o

lOt2oo/o
12.sDOo/"

6,67Vo
6,670/"

5Y6
20t250/"

Si precisa che i beni, per i[ cui acquisto [a Società ha beneficiato di contributi in c/investimenti, sono
ammortizati in base a[ costo sostenuto, at tordo del contributo in c/investimenti ricevuto, che viene, pertanto,
accreditato separatamente con [a medesima metodologia di ripartizione economico tecnica utitizata per gti
ammortamenti ed esposto nett'apposita voce del Conto economìco con espticita evidenza.

2. b) - lmmobilizzozioni finanziarie

Le partecipazioni sono iscritte at vatore di costo o di sottoscrizione che, in caso di perdite permanenti di
valore, sono corrispondentemente ridotte.

2. c) - Rimanenze

Le scorte ed i materiati di magazino sono valutati at costo medio ponderato per bene movimentato
eventuatmente ridotto nel caso in cui i[ valore recuperabite tramite ['uso o it vatore di presunto realizo, in caso
di articoti obsoteti, risuttasse inferiore atta suddetta configuraàone di costo mediante rettifica dìretta dei costi
singotarmente imputabiti agti stessi.

2. d) - Crediti e debiti

I crediti sono iscritti at presumibite vatore di reatizo mediante appostazione dì specifici fondi svatutazione,
anche oltre i timiti fiscati, mente i debiti sono vatutati at vatore nominate.

2. e) - Disponibilità liquide

Le disponibitità tiquide alla chiusura dell'esercizio sono iscritte at vatore nominate, corrispondente at va(ore
di presumibite reatizazione, e comprendono gti interessi maturati a fine esercizio.

2. f) - Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono iscritti secondo ì[ criterio detla competenza temporate, tenuto conto detta effettiva
utìtità futura degti stessì.
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2. r) - Fondi oer rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti al valore stimato dei rischj a cui si riferiscono quatora (e passività
oggetto di valutazione siano da ritenersi di natura probabile sutta base di tutte te informazioni a disposizione (p.e.
pareri tegali o comunque professionati) atta data di chiusura dell'esercizio fino atta data di predisposizione del
progetto di bilancio, mentre, in caso di passività soto possibile, si procede unìcamente a darne informativa netta
nota integrativa procedendo ad indicare, qualora tate quantificazione sia possibite, anche ['eventuate passività
potenziate massima che cuj potrebbe essere sottoposta la società.

2. h) - Fondo trattamento di fine rapporto

It va(ore de( trattamento di fine rapporto (TFR) corrisponde atle indennità maturate a favore del personale
dipendente in forza atta chiusura delt'esercizio limitatamente a quanto spettante fino at 31 dicembre 2006 tenuto
conto detta rivalutazione successivamente maturata ed a[ netto dei pagamenti per intervenute dimissioni e/o
anticipazioni, determinato jn ottemperanza alle disposizioni di tegge e dei contratti cottettivi naàonati di
categoria; si precisa che, a decorrere dalt'esercizio 2007, gti importi spettanti ai dipendenti sono versati su base
mensite agli specifici fondi previstì datta normativa (Fondo di Tesoreria gestito datt'INPS o i diversi fondi
contrattuati cui hanno aderito i dipendenti) e, pertanto, non trovano riftesso net Fondo IFR e, pertanto, non
trovano piir cotlocazione in tate specifica voce patrimoniate a fine eserciào.

2. i) - lmposte correnti e differite

Le imposte correnti e differite sono state determinate nel rispetto detta normativa fiscate vigente al
momento detta chiusura det bitancio. 5i precisa, con riferimento alle imposte correnti, che, per t'lRAP, [a società
ha appticato le disposizioni in tema di Cuneo Fiscate che, in retazione alta situazione concreta delta gestione
operativa, tenuto conto detta posizione espressa datta propria assocìazione di categoria e dj recenti precedenti
giurisprudenziati di merito costantemente favorevoti, si sono ritenute pienamente appticabiti atta società anche se
sussiste una diversa posizione interpretativa espressa datl'Agenzia dette entrate su casistiche operative non
ritenute però trasferibitì al, proprio contesto. La stima dette imposte differite è vatutata sutta base dette atiquote
vigenti alta chiusura delt'esercizio, tenuto conto detta ragionevole previsjone dette imposte che saranno
effettivamente assolte nei futuri esercizi per [e differenze temporanee resìduanti dai precedentì esercizi e di
quette eventuatmente sorte nett'esercizio, non considerando te eventuali imposte differite passive,
esctusivamente riferibiti a precedenti esercizi, qualora sia ritenuto remoto i[ loro reatizarsi ai fini IRES atta tuce
dette perdìte fiscati accumutate alta chiusura delt'esercizio e dì quette presumibili dei successjvi tenuto conto del
riconoscimento, a decorrere datt'esercizio 2011, dett'integrate deducibitità dett'lRAP datt'lRES, introdotta
datt'Articoto 2 det D.L. n'201111 convertito netta Legge n' 214/1'1, come anche te imposte anticjpate attive, atto
stato, prive dei requisiti di ragionevote certeza retative atte rilevanti perdite fiscau riportabiti agti esercjzi
successivi senza limitazioni temporati conseguenti sia atle istanze di rideterminazione dei redditi imponibiti degti
esercizi fino at 20'11 che atte perdite fiscati successivamente dichiarate o stimate (per iI corrente esercizio).

2. l) - Costi e ricavi

sono esposti in corrispondenza dei documenti di riferimento, per [e rettifiche e te integrazioni secondo i
principi detta prudenza e detta competenza economica, tenuto conto, per i ricavi, detta maturazione det
corrispettivo alta luce anche del princìpio della corretaàone costi/ricavi.

2. m) - Contributi in c/esercizio

Sono ritevati sutta base dette varie normative di riferimento appticabìti atle singote fattispecie sulla base
detta competenza economica nett'esercizio in cui sussistono tutti gti etementi di ragionevote certezza per it loro
riconoscimento.

3) - ttovlt ENTI DELLE ffnilOBlLlZZAZlONl Art.2427, n' 2 C. C.

Di seguito si forniscono te prescritte informazioni in merito alle movimentazioni intervenute nel corso
dett'esercizio. Tutte [e immobitizzazioni sono esposte in bitancio con evidenza, nett'ordine, det valore netto di
fìne esercizio, del costo storico e del fondo di ammortamento. Nette tabette seguenti sono
movimentazìonì deIt'esercilo:

Pogino 11
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3.a) - lmmobilizzazioni lmmaterioli:

Costo storico:
IMMOBILI2zAZIOTII IM[.IATERIALI Valore

inizio es€rcizio

lncrementi

e/o qiricont
Decrcmenti

eio qiriconti
Valore

fine esercizio

s.t.t

8.1.2

8.t.l

8.1.7

Costidi impianlo ed ampliamento

Costi di ric€rca, sviluppo e pubblicità

Concessioni. licenze, marchie diritti simili

Afe immobilizazroni immatenali

151.163

208.\u

1.008.289

496.442

151.163

208.144

1.m8.289

496.442

IOTALE IMMOBILIZZMIOI{I IMMATERIALI 't.864.036 1.861.038

Yariazioni dei valori di iscrizione lordi:

Per te voci 8.1.1 (costi di impianto ed amptiamento) e 8.1.2 (costi ricerca, svituppo e pubbticità ) si rimanda
a[ successivo Paragrofo.r; per te attre tipotogie di voci non sono intervenute comunque capitatizazioni e/o
investimenti nel corso dett'esercizio.

Yoriozioni dei Fondi di ammortamento:

titM0BlLlzAzl0Nt [ilttATERtALt F,do Amm.t0

inizio esercizio

Quota amm.to

dell'esercizio

Decrementi

e/o qiriconti
F,do Amm.lo

fine esercizio

8,t,1

8.I.2

B.t.r

8.t.7

Costr di impiarto ed amdiamento

Cost d ncerca, sviluppo e pubòlicili

Concessioni. lic€nze mardri e dirittì §mili

Altre immobilizaaoni immateiali

151.163

196.820

926.156

u2.651

11.324

54.799

19.335

151.163

208.1{1

982.955

161.992

IOTALE IMMOBILIzzAZIOT{I IMI{ATERIALI 1.718,796 85.158 1.801.251

3.b) - lmmobilizzozioni moterioli :

Voriozioni dei valori lordi di iscrizione:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Valore lordo
fine esercizio

Fondo amm.to
fine esèrcizio

Valore netto
fine esercizio

B.1.1 - Costi di impianto ed ampliamento
8.1.2 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
8.1.4 - Concessioni. licenze, marchi e diritti simili
B.1.7 - Altre immobilizzazioni immateriali

151.163

208.744

1.008.289

496.442

151.163

208.1.44

982.955

467.992

0

0

25.334
34.450

TOTALE IMMOBILIZZ.AZIONI IMMATERIALI 1.864.038 1.804.254 59.784

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo

fine esercizio

F.do amm.to

fine esercizio

Valore netlo

fine esercizio

B.ll.l - Terenie Fabbricati

8.11.2. lmpiantr e maohinano

B.ll.3. Attrezature industnali e mmmercralr

B.ll.4 - AlEi beni matedali: AUToBUS E FILoBUS

B.ll.5 . lmmobilizzazioni in mrso ed acmnti

16.508.360

3.886.825

2.900.997

55.958.866

5.t8.545

3.349.192

2.742.3W

31.807.466

10.979.814

537.633

158.688

24.151.400

0

TOTALE IMMOBILIzzAZIOTII MATERIALI 79.255.048 43.427.513 35.E27.535

BiloDcio d'esercizio chiuso ol 3l dicembrc 2014
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IMMOBILIzzAZIONI MATERIALI Valore

inizio esercizio

lncrementi

elo giriconti

Decrementi

e/o giriconti

Valore

lìne esercizio

B.ll.1 . Tenenie Fabbricati

B.ll.2 - lmpianti e macchinario

B.ll.3 - Attrezature industriali e commerciali

B.ll.4 . Altri beni materiali: AUTOBUS E FILOBUS

B.ll.5 - lmmobilizazioni in corso ed acconti

16.497.000

3,477,105

2.889.288

53.000.354

1.649.806

11.359

409.721

667.426

3.746.783

655.718

788.211

1.649.806

16.508.359

3.886.826

2.900.995

55.958.867

-1

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 77.513.553 4.835.289 3.093.795 i9.255.046

Le variazioni lorde in aumento dett'esercizio sono complessivamente di € 4.835.289, di cui € 3.185.483 per
nuovi investimenti ed € 1.649.806 quali storni dalta Voce "immobitizzaàoni in corso" per entrata in funzione dei
beni e conseguente inizìo del processo di ammortamento, mentre quette in diminuzione sono complessivamente di
€ 3.093.795 di cui € 1.443.989 per atienazioni ed € 1.649.806 per t'immissione in eserciào di bus e fitobus it cui
vatore di acquisto era stato sospeso netta Voce specificamente deputata atto scopo "lmmobilizazioni in corso ed
acconti".

Voriazioni dei fondi di ammortomento:

IMi{OBILIZAZIONI MATERIALI Fondo

inizio esercizio

Quota amm.t0

dell'esercizio

Variazioni

elo qiriconti

Fondo

fine esercizio

B.ll.1 . Teneni e Fabbricati

B.ll.1 . Tenenie Fabbricati (quota rivalutazione)

3,355.591 360.712

129.615

3.717.403

1.811j421,681,527

B.ll.1 -TERRENI E FABBRICATI (totale) 5.038,218 490.327 0 5.528.545

B.ll.2 - lmpiantr e macchinano

B.ll.3 . Attrezature industiali e commerciali

B.ll.1 -Altri hni matedali: AUTOBUS E FILOBUS

3,142.321

2.584.897

29.412.141

206.871

59.171

3,114.499

1,859

n9fis

3.319.192

2.742309

31.807.466

TOTALE I[IMOBILIzzAZIONI MATERIALI 10.337.5i8 3.870.968 781,031 13.127.512

Le variazioni, per singota voce, riguardano prevatentemente te seguenti immobilizazioni:

o B.ll.1 "Terreni e fobbricoti":

Tate voce, comprendente anche [a sottovoce "Costruzioni teggere", è stata interessata
prevatentemente dai seguenti investimentj:

- € 6.509 lavori ristrutturazione sut deposito di Ancona;
- € 4.580 opere civiti per manutenzioni pensitine.

Rivolutozione ex Articolo 15 (commi 16 -2i) ex D.L. l85l0E conv. Leqee n" O2lO9:

Richiamando quanto già esposto nel precedente paragrafo "Dercgo ex Art. 15, commi 16 - 23, D.L. n'
165108 conv. nella L. n'02109", si forniscono, in adempimento di quanto previsto datt'Articolo 11 , 1 " co., Legge
n"342100, richiamato dal comma 23 det citato D.L., i dettagti dette rivatutazioni operate nett'esercizio 2008 per
un comptessivo vatore netto contabite di € 4.000.000, attribuito per € 5.058.828 ai vatori di ìscrizione e per €
1.058.828 ai corrispondenti fondi di ammortamento, sui vatori dei singoti fabbricati di proprietà a fine esercizio,
distjnto per importo di iscrizione e per fondi di ammortamento, aggjornati con [e variazioni intervenute
datl'eserciào 2009 per capitatirzazioni di comptessìvi € 171.497 (di cui € 164.988 nei precedenti esercizì), per gti
ammortamenti catcotati parj comptessivamente ad € 't.905.706 (di cui € 1 .618.239 riferibitì ai precedentj esercizi
ed € 327 .467 a carjco dett'esercìzio) e per [a cessione awenuta nett'esercizio 2011 det compendio immobitiare di
Fitottrano:

giloncìo d'esetcizio chiuso ol 3l dicenbrc 2011
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lAiglioio di Euro:

Descrizione / Depositi ==> Ancona
liarina

Montemarciano Osimo Caste lfidardo Jesi Totali
Costi pre- rivalutazione 4.310 2.'t02 837 411 131 7 .79',1

Rivolutdzione B 1.918 z. I o.+ 287 77 4.977

Costo stotico riYalutato A+B 1 6.228 4.265 1.124 488 662 12.768
Fondi pre-rivalutazione c (663) 625 ) (157 ) 100 ) (s) '1.551

lncremento
F.di amm.to oriqinari D (295) (644\ ( 54) ( 19 ) (22',) 1.033)

Fondi dmm.to riYalutati C+D 2 (9s9) 1 .269 ) ( 211 U 9) (27 \ ( 2.585)
Yolore iniziole

post rivolutozione 1+2 5.269 2.997 913 369 635 10.183

lncrementi successivi 3 43 12 ,| 115 't71
Costo storico riYolutoto

con incrementi E 1+3 6.271 4.278 1 .124 489 777 12.939
Ammor ta m en ti succes si v i

d riYalutdzione I (754\ (845) 169 ) 86) (e2) 1.946)
Fondi ommott.to fine esercizio

post rivolutozione 2+1 (1.712 \ ( 2.114 \ G80 ) ( 205 ) (119) (4.530 )
Valori netti riYolutoti

fine esercizio ErF 5 4.559 2.163 744 284 658 8.409
Yolori perizie H 6 5.700 3.400 975 385 770 1',t .230

Plusvolore teorico
inizio esercizio G 1 .O2'l 1.095 202 86 96 2.500

Plusvalore teorico
fine esercizio 6-5 1 .141 1 .237 231 101 12 2.821

Voriazione plus teorico
fine esercizio t-G 120 142 28 14 16 321

Da[ prospetto anatitjco sopra esposto si evince che, consìderando ferme [e vatutaàoni peritati redatte in
sede di rivalutazìone 2008, it ptusvatore teorico non espresso nei valori rjvatutati ammonterebbe ad € 2.821.000
circa (€ 2.500.000 nel precedente esercìzio), con un incremento dj circa € 327.000 mjla circa corrìspondente a
circa it 34 % (cìrca it 29 % nel precedente esercizio) det vatore peritate iniziate; si ricorda che |.a rivatutazione fu
attribuita proporzionatmente ai singoti fabbricati sia sui costì origìnari sia sui fondi di ammortamento per
mantenere costante ta vita utite residua di ogni immobile. Atta tuce dej dati sopra esposti e tenuto conto del fatto
che, in base a quanto previsto dal Principio contabìte n" 9 "Svolutozioni per perdite durevoli di valore", il
presente esercizio, pur mostrando, prima delle imposte, un risuttato negativo di € 587.450 a causa de[[a forte
inftuenza di componenti di natura straordinaria e non ricorrente pari a circa € 523 mìta, si ritiene che, atto stato,
tenuto anche conto dei dati previsionati disponibi(i, non sussistano indicatori che rendano necessario operare un
test dì recuperabitità det complessivo vatore iscritto in bìlancio pari ad € 8.408.860 (era € 8.729.818 net
precedente bitancio) jn quanto si ritiene che, in base atte attuati condizioni reddituati e ragionevotmente
prevedibitì, non sussistano per tate tipologia di immobitjzzazione eventuati perdite permanenti di vatore.

5j Precisa infine che tate rivatutazione economica non ha determinato nel corrente esercizio atcun effetto
fiscate djfferito essendo terminato nett'esercizio 2012 it periodo di dìfferimento detla deduzione fiscale dei
maggiorì ammortamenti connessi atta rivatutazione operata; lt relativo effetto fiscate cumutato in termini di
fiscatità anticipata lREs, non oggetto di ritevazìone in bitancio, per i maggiorì ammortamenti civitisticì operati
negti esercizi 2009 - 20'12 troverà informatìva nel Parogrofo 18) "Differenzo temporonee e imposte
onticipote" .

Biloncio d'esercizio chilso ol 31 dicembre 2011



CONEROBUS Società per lo nobilitò intercofiunole S.p.A.

. B.ll.2 "lmpianti e mocchinario":

Gti incrementi di € 409.721 sono così suddivisibiti:

€ 10.135 riguardano prevatentemente i lavori di ristrutturazione deU'impianto a metano e di
depurazione del deposito di Ancona;

o € 399.586, provenienti datta Voce "lmmobitizzazioni in corso", a seguito dett'entrata in funzione dei
beni (apparecchiature AVM su mezà e pensitine) e conseguente inizio del processo di ammortamento.

. B.ll.3 "Attrezzature industriali e commerciali":

Gti incrementi di € 667.426 sono costituiti principatmente da autovetture ed altri automezi, destinati a
Scuotabus per € 653.858, iniziatmente concessi in comodato d'uso gratuito atta Conerobus service s.r.t., società
interamente controttata e soggetta quindi atta nostra direzione ed a[ coordinamento, e poi rivenduti atla stessa
società nel corso del 2014; da altrezÀture tecniche e macchinari per € 4.089, da mobiti, arredi e dotazioni in
genere per € 1.190 e da macchine per ufficio ed hardware per € 8.289; mentre i decrementj intervenuti, pari a €
655.718, riguardano principalmente ta vendita degti scuotabus, come sopra evidenziato, awenuta at costo
sostenuto per I'originario acquisto, e per € 1.860 da materia(e obsoteto privo di utitità per ta gestione. Ta[i
cessioni non hanno quindi determinato componenti economici sia positivi che negativi.

. B.ll.4 "Àlateriale rotabile: Autobus e Filobus":

Gti incrementi delt'anno di € 3.746.783 sono costituiti dai seguenti investimenti:

. Acquisto n. 1 autobus ed n. 2 Scuotabus urbani per € 341.577;

. Acquisto n. 6 autobus interurbani (di cuì n. 3 per riscatto leasing per €. 6.n71 per comptessivi €.
't .226.727;

. Acquisto n. 2 autobus da noteggio per riscatto (easing per €. 5.368;

. Acquisto n. 6 Fitobus per €. 600.000;

. lncremento per €. 1.250.220 proveniente datte "lmmobitizzazioni in corso" per ta quota retativa
atl'acconto sult'acquisto di n. 6 Fitobus.

. Oneri di utitità pturiennate per € 322.891 retativi a manutenzioni straordinarie, per le quati si rimanda
a[ successivo capoverso ed esposte, insieme ad altre anatoghe capitalizazioni di attre tipotogie di
immobilizazioni, netta Voce A4) "lncrementi immobilizzozioni per layoro intemi".

Con riferimento agti oneri di utitità pturiennate di € 322.891 (€ 345.232 esercizio precedente) ta società,
sulta base di un rigoroso esame detla natura e detta connessa utitità dei costi sostenuti per interventi manutentivi,
ha ritenuto, in conformità ad un criterio dì vatutazione attuato costantemente negli esercizi, esaminate
anatiticamente te schede tecniche di riparazione e con il vagtio del responsabite det settore Manutentivo, di
capitalizzare ['jmporto sopra riferito, quati spese per migtiorie connesse ad interventi di riparazione sostenute,
comprendenti anche gti oneri del personate di officina sutta base dette effettive ore tavorate (at netto di eventuati
contributi in conto esercìào ad essere riferibiti) e strettamente riferibiti ai singoli interventi. Tati comptessivi
oneri migtiorativi, una votta attribuiti aì sìngoti cespiti, sono stati assoggettati ad un ammortamento basato su una
specifica vita utjte timitata a cinque anni (20 %), con decorrenza dat comptetamento dett'intervento tecnico,
determinando quindi ammortamenti comptessivi a carico delt'esercizio per un importo di € 33.689

I decrementi si riferiscono invece atl'atienazione per € 788.271 dt n. 9 autobus che hanno determinato it
reatizzo di una comptessiva ptusvatenza di € 162.903 che, per la sua natura rjcorrente ha natura ordinaria in
quanto derivante dal normate processo di sostituzione det materiate rotabite, e quindi viene esposta nelta voce
A5) "Altri ticovi e proventì".

1) B.ll.5 "lmmobilizzazioni in corso ed acconti":

Come rjtevato nette poste di bitancio sopra esposte nel corso dett'esercizio sono stati stornati datta Voce
"lmmobitjrzazioni in corso € 1.649.806, di cui € '1.250.000 corrispondente att'acconto non ancora pagato per ta
fornitura di sei fitobus che, dopo aver superato te verifiche tecniche per t'immatricotazione sutla tinea dett'USTIF
nel corso del 2013, sono stati consegnatì ed immessi in tinea a fine esercizio. La differenza per € 399.586, riguarda
principatmente ta fornitura di apparati di bordo e di terra per ìl sistema satettitare AVM, che sono entrati
funzione net corso dett'esercizio 2014.
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3.c) - lmmobilizzozioni Finonziarie:

B.lll. I - Portecipazioni

Dj seguito La tabetta sutta composizione deI capitate sociate e patrimonio netto dette società controttate:

Per quanto concerne ta società controttata Atma, nel corso dett'esercizio non sono intervenute variazioni,
precisando che il bilancio detla controttata è stato approvato datt'Assembtea dei soci t'l1105/2015, con un
risuttato di esercizio, atta tuce detta natura consortite e dette previsioni statutarie, che è in pareggio; pertanto, in
base atta quota di pertinenza del patrimonio netto, permane una plusvatenza impticjta di € 120.000.

Circa la nuova partecipata totatitaria Conerobus Service 5rl si precisa che è stata costituita t'8 agosto 2014,
con socio unico ta nostra società e capitale sociate di €. 10.200 interamente versato; it primo esercizio di attività
dj circa soli cinque mesi si è chjuso con un utite di esercizio pari ad € 17.253, in base a[ bilancio di eserciào
approvato datt'Assembtea del socio unico det 29 aprite 2015; pertanto sussiste una plusvatenza ìmpticita di €
17.253 corrispondente att'utite conseguito e destinato integralmente a riserva.

B.lll.2 - Crediti

Trattasj dj crediti di origìne finanziaria per un finanziamento infruttifero erogato dat socio unico Conerobus
S.p.A. per sostenere ['awio operativo detta controttata; tale finanziamento che non prevede specifiche scadenze,
atta data di redazione det progetto di bitancio, è già stato quasi comptetamente restituito.

4)-COSTI lttPtANTO AIAPUAilENTO RICERCA E SVILUPPO Art.2427 n' 3 CC

Ne[ corso detl'esercizio non vi sono stati movimentj per ta voce "costi di impianto ed ampliamento",
mentre, con riferimento aj costi di ricerca e svituppo e pubbticità iscritti nella specifica voce nel bilancio
precedente per complessivi € 208J144 con t'eserciào 2014 sj è comptetato it processo di ammortamento per ta
residua quota di € 11.324; atta luce di ciò non assume atcuna rilevanza ta conferma detta sussistenza dei
presupposti che avevano indotto alta loro capitatirzazione nei precedenti esercizi, vista I'assenza di un vatore
netto contabite, e, pertanto, non si fornisce l'esposizione dett'anatisi egli stessj in forma tabeltare.

5) - VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E PASSIVO Art. 2427, n" 4 CC

Detle attre variazìoni sì da conto nelt'analisi detle singole vocì, precisando che, ove non
specificato, te voci relatjve aì crediti ed ai debiti devono intendersi con scadenza entro I'esercizio

5.a) - ATTIVO CIRCOLANTE

C.l - Rimanenze

espressamente
successìvo.

ll,ù

t\

con sede in Ancona, Va Bo.coni,35
- Con.roùù. sdic. ..r1.

con s€d6 i. Ancona, Ma B6conr.35

Eiloncio d'esercizio .hiuso ot 31 dicembrc 2011 Pogind 16 di 39



CONEROBUS Societò per lo rnobilità intercomunole S.p.A.

Le rìmanenze sono costituite da carburanti e tubrificanti, materiali di consumo e parti di ricambio it cui
dettagtio e [e retative variazioni sono te seguenti:

Descdzione Erercizio
prscedente

Esercizio

conente

Variazioni

esercizio

CaùrEnli. lubrfi canti e denvati

Ricambi, maleriali, utensili e mnsumi vai
Pnuematicr

118.t?1

1.350.818

9.201

t77.052

t.111.412

9.167

.101.125

.217.366

-34

Iotrle Rimanenze lin,li 1.638.216 1.319.69'l -318.525

Lo scostamento negativo rispetto att'anno precedente è dovuto sia ad un processo di miglioramento detta
gestione dei ricambi (sia sotto i[ profiLo del processo di acquisto che sotto it profito dette attività manutentive)
che ha portato ad una contrazione dette scorte sìa ad una svatutazione diretta deì ricambi non più utitizabili in
quanto retativi a tipologie di mezi di trasporto che non fanno più parte det parco mezi detta Società e che hanno
un oggettivo limitato vatore di potenziate reatirzo. Tate rettifica di vatore ammonta a circa € '152.671 

.

C. ll - Crediti

It dettagtio e te relative variazioni sono [e seguenti:

Descnzione Esercizio
precedente

Esercizio
corente

Variazioni
esercrzro

ESIGIBILIENIRO I2 MESI

C.ll.1 ) Crediti verso clienti
- Fondo svalutaz one creditr

3.889.526

157.7t8
3.512.209

1.023.716

-377.317

265.998
Iotale crediti verso clienti 3.131.808 2.,188.493 643.315

C.ll.2). Cnditi yerso imprsse controllate
C,ll.3l- Crcditi verso imprg3e collegate
C.ll.,l+i3) - Crediti tributari
C.ll.5) Crediti verso altri:
Verso lo Stato

Verso la Regione

Verso azionisti ed Enti temtonali

Creditì diversi
- Fondo sYalutazione alln crediti

5.587.046

1.781

37.966

968.767

721.089

324.218

435.218

4.877.629

1.984

89.682

1.260.635

1.562.161

312.579

177.802

55.000

.7m.417

203

51.716

291.868

u1.072
-7.639

-257.416

55.000
Totale Crediti verso aftri 2.4/5.292 3.258.177 812.885

Crediti esigibili enko 12 mesi fi.203.893 10.715.965 -687.928

ESIGIBILIOLTRE 12 ESI

C.ll.,l-bis) Crediti lributarì
C.ll.,a.ter) lmposte anticipate

C.ll.5)Verso Stato a mezzo Regione Marche

C.ll.5) Depositi cauzionali

584.481

12.262

93.147

27.418

602.021

12.262

93.147

27.718

17.546

0

0

300
Creditiesigibili oltre 12 mesi 717.308 735.'t54 17.846

TOTALE CREDITI 11.921.201 r 1.15't.l t9 410.0a2

C.ll.1 ) Crediti verso clienti

Trattasi di crediti a breve di natura commerciate per fatture emesse e da emettere, esigibiti entro
l'eserciào successivo, a[ netto dei crediti vs. [e controtlate ATI{A S.c.p.a. e Conerobus Servìce S.r.t., è dei debiti
vs. gti stessi ctienti per note di credito da emettere; gti ìmporti, con te retative variazioni, sono così suddivisì:

oescrizione Esercizio
precedente

Esercizio

c0rrcnte

Variazioni

esercizio

Clienù per falture da emettere

Clienlr per lallure emesse

mono F.do avalutaaiong crcdiù

1.266.866

2.622.659
't31_718

1.191.442

2.320.8S8

1.023.716

-75.121

-301.801

-265.998
Totale Crediti yicliènti esigibili entro 12 mesi 3.131.807 2.188.1 613.31,1
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lnnanàtutto si precisa che, come riferito negti esercizi precedenti, nei crediti verso ctienti risulta jscritto
un credito comptessivo pari a circa € 732 mita, non variato rispetto at precdente eserciào, oggetto di un
risatente contenàoso nei confronti detle due ex società concessionarie detta pubbticità, diminuito, rispetto a[
credito originariamente iscritto net bitancio 2009 per € 888 mita, di comptessivi € 156 mita circa, a seguito di
incassi intervenuti in pendenza dette varie controversje instaurate per comptessivi € 214 mita circa grazie ad
atcuni pignoramento ed al recupero delta garanzia fìdeiussoria, e dett'iscrizione nel'esercizio 20'12 di un maggior
vatore di cjrca € 58 mita per it riconoscimento giudiziale rispetto att'importo iniziatmente iscritto in contabitità. A
tate riguardo, come già evidenàato nei due precedenti bilanci, si precisa che, a seguito detta vertenza giudiziaria
instaurata, la stessa si conctuse in primo grado con esito integratmente favorevote, condannando i soccombenti at
pagamento detta somma di € 886 mita circa ottre l.V.A., interessi di tegge e rifusione dette spese di tite. Ad esito
di tate giudizio, introdotto verso una dette due società concessionarie, in pendenza dei termini per t'eventuale
impugnazione, intervenne it fattimento di una detle due società che rese necessaria la presentazione di un'istanza
per t'ammissione atto stato passivo in via tardiva per ta quate, in base att'informatìva legate pervenuta, si è ancora
in attesa de[ retativo provvedimento det Giudice Detegato di fissazione udienza. lnottre, attualmente è pendente
un ulteriore procedimento giudìziate per [a revocatoria di un fondo patrimoniate posto in essere dai debitori non
fatliti che si ritiene abbia avuto to scopo di sottrarre un significativo vatore atta nostre ragioni creditorie sul cui
esito it nostro tegate attuatmente si esprime favorevotmente. Data tate doverosa informativa circa iI sìgnificativo
credito esposto netta voce in oggetto che trova integrate copertura nel comptessivo vatore dei fondi svatutazione
di bitancio, si espongono te movimentazioni intervenute sia a livetto economico che patrimoniate per gti specifici
fondi di svatutazione ritevati e/o rictassificati in sede di definizione det presente progetto di bilancio:

Fondi
svalutozione Tossato

Forfettorio

fiscole

Crediti minori
scoduti do

olmeno sei mesi

Procedure
Concorsuoli

Totole

Fondi

sYolutozione

Saldi inizio esercizio 261.736 45.138 84.958 3 6 5.886 757.718

Movimenti esercizio:

RiDrese di vatore ( 5.000) (2.360) 11.832) \19.192)

Svalutozioni:

Straordinarie 184.309 39.571 223.880

Ordinarie 24.697 36.613 61 .310

Totoli svolutozioni 209.006 i9.571 i6.61 3 285.190

Saldi fine esercizio 465-741 a7-r49 't 09.738 365.886 1.O23.716

Atta tuce di quanto precisato in merito atta specifica situaàone det ritevante credìto vs. le due società ex-
concessionarie detta pubblicìtà ed in considerazione del ritevante scaduto presente per i crediti sorti in relazione
att'attività di noteggio, o[tre ad atcune specifiche posizioni creditorie di apprezzabite ammontare, ora pienamente
identificate, a seguito della ricognizioni effettuate in sede di definiàone det presente progetto di bitancio, ta
società ha proseguito netla potitica di svatutazione prudenàale votta a costituire fondi specifici per [a sostanzjate
copertura det rischio dì incasso per parte rilevante dei crediti scaduti e in contenzioso.

ln particotare sono state effettuate svalutazioni complessive di € 285.190 di cui € 61.310 riferibitì
alt'integrazione detle svatutazioni operate nel precedente esercizio per icrediti connessi alt'attività dj noteggi
integrando i presidi fino at 100 % (per tuttj j crediti residuì scaduti da atmeno tre annì), at 50 % (scaduto da
atmeno due anni) ed al 20 % (scaduto da atmeno un anno), esposti ne[a voce 810 c) ed € 223.880 riferibite ad
atcune specifiche posizioni con svatutazioni puntuati e/o comunque oscitlanti dal 50 % at 100 % de( vatore
nomìnate, esposte, in retazione alla toro riferibitità a poste patrimoniati di precedenti esercizi non compiutamente
identificate (e quindi non adeguatamente valutate in passato) e comunque non ricorrenti, quate componente
straordinaria di reddito nella Voce E 21 "Oneri stroordindri". Attresì, a seguito di maggiori ìncassi pervenuti
rispetto atle svalutazioni operate nel precedente bitancio, sono state ritevate riprese di vatore per comptessivi €
19.710 esposte nelta Voce À5 "Altri ricovi e proventi" fra i Proventi djversi.

C.ll.2) Crediti verso imprese controllate

Trattasi di crediti di natura commerciate a breve termine vantatj verso l,e controtlate ATI,^A 5.c.p
Conerobus Service S.r.l. che, come già riferito, sono esposti distintamente mediante rictassificazione datta
"Crediti vs. ctienti"; segue il retatìvo dettaglio con le retative variazioni intercorse:
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v/controIata coNEROBUSSERVICE s.r.l.
p€r fatture da emettere
p.r fatture emess€

C.ll.3) Creditì verso imprese collecote

Trattasi di crediti finanziari verso t'impresa cottegata "Conerobus-Attante A.T.l."(€ 1.984) derivanti datta
quota di spettanza (50 %) dett'utite di esercizio degti uttimi quattro esercià di cui €. 203 riferiti att'esercizio 2014,
come risuttante dal Bitancio approvato in data 07/02/2015.

C. ll.4- bis) C rediti tri buto r i

L'analisi dei crediti tributari, con [e retative variazioni, è [a seguente:

Descrizione Esercizio

precedente

Esercizio

conente

Variazioni

esercizio

Crediti verso Erario

Credito verso Erario dlva esercizio conente

Crcdito verso Erario otlres

Credito verso Erario cJlrap

26.929

J/J
'10.665

0

493

89.190

26.929

120

78.525

Crediti esiqibilientro 12 mesi 37.967 89.583 51.716

Crediti verso Erario cilres 584.481 642.027 17.546

Crcditi esigibili oltrc 12 mesi 584.481 602.027 17,546

Totale 622.448 691.710 bY.lbl

A[ riguardo si segnata quanto segue:

- te voci "Crediti VlErorio clIRES" e "Credito VlErorio cllrop" entro 12 mesì accotgono,
rispettivamente, it satdo a credito per ritenute fiscati subite (IRES), non risultando imposte correnti
dovute né acconti versati, ed it satdo a credito per ['eccedenza degti acconti versati rispetto al.t'imposta
corrente stìmata del corrente eserciro (lRAP);

ta voce "Crediti YlErorio cllres" ottre dodici mesi per € 602.027, comprende it credito, iscritto net
bitancio 2011 di € 584.481, indicato nette istanze tetematiche presentate nel Gennaio 2013 e
successivamente integrate net fitaggio 2013, in base a[ dìsposto del comma 1-quater ex D.L.701/'11
convertito netta tegge n'214111, a seguito dette modifiche operate dat D.L. n' 16/'12, anch'esso
convertjto in Legge, che corrisponde att'IRES tiquidata net triennio 2008 2010 per effetto
dett'indeducibitità det 90% dett'lMP pagata nei rispettjvi anni di imposta. Tate credito, che soto a
seguito dei retativi controtti di legge sarà oggetto di rimborso, pur se atto stato con tempi non certi di
riscossione, è da ritenersi integratmente esigibite in coerenza con te indicazioni fornite datt'Agenzia
dette Entrate che defìnì te modatìtà di trasmissione dette riferite istanze. 5u tate somma si è ritenuto di
ritevare, essendo decorso un intero esercizio datt'invio dette richieste, unicamente gli interessi maturati
dat primo semestre intero datte presentazioni, catcotati a[ tasso attualmente vigente del 2 % su base
annua per it periodo dal 01 /07 I 13 al 3'l l12l14, in attesa dei chiarimenti richiesti da tempo att'Agenzia
dette Entrate circa ta decorrenza degli stessi datte date dei risatenti maggiori veEamenti ma ancora
inevasi. L'importo rilevato ammonta ad € 17.546, mentre t'utteriore attività potenziale non ritevata in
caso di riconoscimento degli stessi datte date degti effettivi maggiori pagamenti risutterebbe di cjrca €
34.000.
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C.ll.4-ter) Crediti oer imposte anticipate

Non si ritevano variazioni rispetto att'esercizio precedente, pertanto tate voce pad' ad € 12.262, rappresenta
unicamente ta fiscatità differita attiva IRAP relativa agti anni di imposta 2009 e 20'10 in retazione atte differenze
temporanee per gti ammortamenti non deducibiti riferiti atta rivalutazione monetaria operata net Bitancio 2008
per [a quate si ritiene ancora sussistente it requisito di ragionevote certeza, vista la costante esistenza, anche in
prospettiva futura, di base imponibite per tate tipotogia di imposta.

C.ll.5) Credìti verso altri

I crediti verso attri esigibiti entro l'esercizio successivo e te retative variazioni, per tipotogia di debitore,
sono così suddivisi:

o) Crcditi Yerco lo Stoto.

Oegcrizione Esercizio
p.ecedenle

Esercizio
corrente

Variazioni
esercEro

Crediti veBo lo St to
Per contributi a titolo di credito d'imposta per caro petrolio

Per contributia copedura Rinnovo CCNL

Per conlibuti a copertura Oneri di malattia

146.7't5

172.701

649.351

112.2U
221.102

897.299

-{.,t8'l
18.101

217.918
fotale Crediti verso lo Stato 968.767 1.260.535 291.868

5i riteva, quale variazione apprerzabite, un aumento del credito degti Oneri di matattia, per ['accertamento
di competenza dett'esercizio, che è stato pari ad e. 247.948.

b) Crediti verso lo Reeione oer contributi

Descrizione Esercizio
precedente

Esercizio
co ente

Variazioni
esercizio

Crediti verso la Region€ Marche
Per contributi di esercizio e rimborsi spese
Per contribuù perT.F.R. (er 1.R.72197)
Per contnbuù in conto investtmenti

Per contibuù Ripiano disavanzi

0

11.781

685.759

23.549

0

13.111
't.548.750

0

0

1.630

862.991
-23.5,r9

Crediti esigibilient,o 12 mesi 721.089 1.562.161 811.072
Per contnbutr Rrplano dtsavanzi 93.147 93.147 0
C.editi esiqibili oltre 12 mesi 93.147 93.117 0
fot le Creditiverso la R€gione ilarche 81,t.236 1.655.308 811.072

Lo scostamento comptessivo di €, 841.072 è dovuto princìpatmente att'incremento di €. 862.99'l per il
residuo da incassare in retazione ai contributi riconosciuti in conto investìmenti per it rinnovo del parco rotabil.e
(Autobus e Fitobus).

c) Crediti vlozionisti ed Enti territoridli

Descrizione Esercizio
precedente

Esercizio

correnle

Variazioni

esercEr0
Clediti vel§o Comune diAncona
Per rimborso su investimento Filoùa/Linea Tavemelle/sanzioni 262.781 262.781
Crediti verso il Comune di Ancona 262.781 262.781 0

Crediti verso Provincia

Per rimborso sanzioni 19.772 19.772 0
Crediti verso Provincia 19.772 't9.772 0

Crediti v/Comune di S. Marcello: per ripiano disavanzi

Crediti verso Enti temtorìali

16.000

21.665

0

16.000

14.026

55.000

0

.7.639

55.000- Fondo svalutaz. Atri crediti

Totale Crediti v/Azionisti ed Enti teritoriali 320.218 257.579 .62.539
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Net corso delt'esercizio sono stati correttamente ctassificati tra i "Crediti v/azionisti ed Enti territoriatì",
adattando anche i vatori di dettagtio det precedente bitancio, che comprendono un vatore complessivo di €.
74.772, i crediti per sanzioni amministrative, ai sensi dett'art. 24 L.R. n. 2'l del 21107192, che, netl'esercilo
precedente, erano stati iscritti erroneamente tra i "Crediti per debitori diversi"; inottre, a seguito di una
ricognizione detl'andamento degti incassi pervenuti a fronte dette azioni di incasso coattivo poste in essere dai
due enti territoriati, si è proweduto, in vìa prudenziate, a svalutare parziatmente it credito comptessivo per [a
somma di € 55.000, ritevata fra gli "Oneri stroordinori", di cui € 10.000 a fronte de( credito vantato vs. ta
Provincia di Ancona ed € 45.000 a fronte det credito vantato vs. it Comune di Ancona.

Si segnata, inottre, che, parte del credito sopra indicato vs. it Comune di Ancona G 207.7801non ha ancora
avuto movimentazioni in attesa detla definizione dette modatità di compensazione con un corrispondente debito
vs. ta stessa amministrazione comunate esposto netta voce D 7) "Debiti vs. Fomitori".

d) Crediti diversi

Descrizione Esercizio

precedente

Esercizio

conente

Variazioni

esercizio

CGditidivor3i

1 ) Creditj v/Enti di previdenza e sicureza sociale

2) Crcditj verso peGonale dipendente

3) Anticipi a fomitod e per conto tezi
4) Pa ite attive da iceYere

5) Crediti verso Debitori diversi

19.095

12.620

235

31.555

371.713

37.742

12.953

514

28.378

98.214

18.647

333

279

-3.177

.273.499

Cr€diù esigibilientro 12 mesi 435.218 ,l77.801 .25t.417

5) Credit verso oebitori diYersi 27.418 27 .718 300

Crediti esigibili ohre l2 mesi 27.418 27.718 300

Totale 462.636 205.5't9 .251.111

Per [e suddette poste [a forte diminuzione è riconducibite atta voce "Crediti vs. debitori diversi" ed è stato
determinato, in via principate, datta rettifica del credito (€ 123.9491vs. ta Cassa depositi e prestiti per contributi
su investimenti in fitobus, ritevato netl'esercizio precedente ma risuttato non certo in base ad una specifica
comunicazione pervenuta neI corso dett'esercizio corrente, dalt'incasso di risarcimenti assicurativi per sinistri RCA
di € 103.952 già iscritti net bitancio del precedente esercizio e datto storno det 50 % (€ 4O.OOO), a seguito di
transazione conctusa nei primi mesi det 2015, di un credito vantato vs. una compagnìa assicuratìva per il
riconoscimento di un sinistro legato a[ crotto del muro di cinta del deposito di Ancona, accaduto net 2011 .

C. lY - Disponibilità liquide

It dettagtio, con [e retative variazioni, è il seguente:

De3criziono Esercizio
precedente

Esercizio

corrente

Variazioni

esercEto
. D6po6ru bancari 6 p6tali

Banche

Poste
2.637.612

29.207

1.756.588

18.650

-881.024

-10.557
Totale oepositi bancarie postrli 2.666.819 1.775.238 -891.581

- Denaro e valori in cassa 4 510 4.293 -217
TOTALE 2.671.329 1.779.531 491.798

Per ['esercizio in corso si riteva una diminuzione dette disponibìtità tiquide dovuta, principatmente, aj minori
corrispettìvi da contratto di servizio riconosciuti ed at ritardo nelt'incasso dei contributi pubbtìci spettantj; ta
società qujndi, per far fronte al proprio fabbisogno finanziario, è dovuta ricorrere ad antìcipazioni bancarie sui
crediti vantati verso Enti Pubbtici e\o verso ta controttata ATI{A a fronte di servizi prestatì in forza dei contratti di
servizio sottoscritti con gti Enti Pubbtici o att'accensione di finanziamenti a breve termine per coprire i picchi di
fabbisogno conseguenti ai pagamenti di 13' e 14' mensitità.

d'esercizio ot 3l dicembrc 2011
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B) 3) - Fondi rischi ed oneri

Datta ricogniàone dei rischi gravanti sutla società per passività potenziali re(ative a partite di natura
straordinaria e\o contenziosi in essere ne è conseguita ta necessità di procedere ad accantonamenti comptessivi di
e 176.999 di cui € 115.464 esposti netta Voce B 12) "Accontondmenti per rischi", in quanto divenuti certi net
corso det corrente esercizio ed € 56.535 ctassificati tra gti "Oneri strdordinori", trattandosi di mancata
imputaàone net bitancio in cui avevano già assunto [a natura di passività probabile.

Come previsto dai Princìpio OIC n" 31 sono state accantonate somme per i quati è risultato probabite, in
retaàone atto stato del contenzioso ed ai pareri espressi dai tegati ai quati è stato affidato, [a manifestazione
detta passività (soccombenza in giudizio o accordo transattivo); si precisa che parte detta somma accantonata (€
56.535) ha trovato cottocazione nel conto economico tra gli "Oneri strcordindri", in quanto ta probabitità detta
manifestazione dei corrispondenti oneri era già sussistente per [a ritevazione in bitancio in sede di chiusura del
precedente bilancio.

Si segnata, attresì, che, sempre in coerenza con il riferito principio contabite, sussistono utteriori
contenziosi di natura giustavoristica, che, atta tuce dette informazioni acquisite dai tegati net corso det corrente
esercizio ai quatì sono affidati e\o attraverso l'anatisi e la raccotta di specifici pareri, sono da ritenersi soto
possibiti; ta migtiore stima per tati posiàoni contenziose di incerta manifestazione potrebbe ammontare, in caso di
eventuate soccombenza, atta somma massima di circa € 678.000.

C ) - Trottomento di fine rapporto

ll seguente prospetto espone [e movimentazioni dett'esercizio per ivatori complessivamente maturati; a[
riguardo si evidenzia che, atta tuce delta riforma entrata in vigore datl'esercizio 2007, le somme maturate net
corso dett'eserciào (salvo per te rivatutazioni maturate sutte somme al 31/'12/061 da tutti i dipendenti non
trovano esposizione net Fondo TFR, ma danno luogo ad un immediato esborso finanziario a favore degti organismi
deputati (Fondo di Tesoreria gestito dett'lnps e fondi di previdenza comp(ementari su base contrattuale o
ìndividuate). 5i precisa che t'onere maturato comptessivamente a carico netl'esercizio di € 1,105.441 è esposto
netta specifica voce del conto economico.

Descrizione lmporto

Saldo inizio esercizio

Variazioni dell'esercizio
TFR maturato esercizi precedenti
Quota maturata esecizio conisposta a INPS ed Fondicompl.

Accantonamento dell'esercizio
Altre rettifiche e riclassitlche

9.487.850

-526.639
-965.384

1.105.44't

Saldo fine esercizio 9.101.267

5.d) - Debitì

It dettagtio, con te relative variazioni, è i[ seguente:

oescrizione Esercizio
precdente

Esercizio
corrente

Variazioni
esercizio

ESIGIBILI ENIRO 12 ['ESI
0. 4) oebiti verso ganche

D. 7) Debiti verso Fornitori
D. 9) Debiti \€rso imprese controllate
D. 12) Debiù Tnbutan
D. 13) Debiti v/lstiluti di previdenza e sicurezza sociale
D. 14) Altri debiti

3.684.710

7.644.981

308.115

571.940

882.8'r9
1.776.359

4.010.706

5.249.851

272.428

686.847
867.192

1.763.078

325.996
-2.395.130

-35.687

1't1.907
-15.327

-13.281
lotale Debiti esigibili entro'12 mesi '14.868.924 12.850.402 -2.018.522
ESIGIBILI OLTRE 12 iiESI
D. 4) Debiti verso Eanche 3.118.790 2.566.550 -552.240
Totale Debiti esigibili oltre 12 mesi 3.118.790 2.566.550 -s52.210
TOTALE OEBITI 't7.987.711 15.416.952 .2.570.762

d'esercizio chiuso 31 dicembre 2011
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Le poste più significative sono [e seguenti:

D. 4) Debiti verso Bonche

ldebiti verso Eanche entro t'esercizio aumentano soprattutto per effetto di debiti da estinguere net
successivo esercizio di fatture anticipate nel corso det 2014 e per ta restituzione in quote mensiti det
finanziamento detta 13/ma mensitità, mentre quetti scadenti ottre ['esercizio successivo riguardano
esclusivamente [a quota capitate dei mutui passivi in essere che mostrano una riduzione in base al pagamento
dette rate regotarmente assotte scadenti nett'esercizio che hanno ridotto fisiotogicamente il comptessìvo debito
residuo a medio termine.

D. 7) Debiti verso fomitori

I debiti verso fornitori registrano una diminuzione rispetto att'esercizio precedente, soprattutto per i mìnori
investimenti effettuati nell'esercizio ed i pagamenti di fatture in conto investimenti registrate a fine esercizio
2013, ma con scadenza det pagamento nel correte esercizio. Si ricorda che si sono separatamente indicate te
poste debitorie retative alta controllata ATIÌ1A 5.c.p.a. nelta voce D-9 che si esporrà in seguito.

D. 9l Debiti verco imDrese controllote

It dettagtjo, con te retative variazioni, è it seguente:

Descrizione Esercizio

precedenh

Esercizio

corgnte

Variaioni

esercido

Debiti per htlure da ncevere

Debiti per fatture nevute

890

307.225

162.216

110.212

161326

-197.013

T0IALE Debiti viimprcse contolhh 308.115 212,428 .35.687

D. 12) Debiti tributori

fiscali
Come per it precedmte eserciào, non risutta atcun debito lres ed lrap ma unicamente debiti per ritenute
operate e per la liquidazione dett'lVA di periodo.

D. I i) Debiti orevidenzioli ed ossistenziali

It dettagtìo, che non mostra sostanziati variazioni, è iI seguente:

O6scrizione Esercizio
precedsnte

Esercizio
corento

Variazioni
esercizio

Debitllributari
Debiti verso Erario c/lrpef
Debiti verso Erado c/lva
Debiti verso Erario oèr immste diverse

56S.861
81S

1.260

654 498
31.090

1.260

84.637
30.271

0
Totale Debiti Tributarientro 12 mesa 571.9,r0 686.848 114.908

Totel€ D€biti Tributari s7r.9.01 686.848 114.908

Descrizione Esercizio
precedente

Esercizio

corrente
Variazioni
esetctzto

Debili v/lnps

Debiù v/lnail

Debiti vFondi pensione inleorativa

758.600

2.730
121.489

716.506

0

120.986

-12.094

-2.730
-503

IOIALE Debiti prev.li e di sicur€zza sociale 882.8't9 867.192 .'t5.327

It dettagtjo, con te relative varjazioni, è it seguente:
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Descrizione Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni
esercizio

Oebiti veÉo il personale

- Per retribuzioni ordinarie
- Per ferie non qodute

780.651

653.864
812.664
598.875

32.013
-54.989

Iotale debiti verso il Personale '1.,134.515 1.,111.539 -22.976
Oebili verso Ie Organizzazioni sindacali

Debiti v/lstituti vari per quote associative

Depositi cauzionali
Altri debiti verso lo Stato. Regione ed Enti soci

Altridebiti diversi

7.626
29.835

0

0
304.383

7.702
40.873

2.500

0

300.464

(o

11.038

2.500

0
-3.919

TOTALE Altri Debiti 1.776.359 1.763.078 -13.28't

Le variazioni sostanziali riguardano la diminuàone det debito v/personate, per [e ferie maturate e non
godute anche a seguito di una potitica azionate piir rigorosa votta a[ suo gradua(e utilizzo.

6) - ELENCO PARTECIPAZIOM ffnPRESE CONTROLUTE ART.2427, n" 5 CC

Si rimanda a quanto esposto a commento detla Yoce B.lll.1 Partecipdzioni.

7) - CREDITIIDEBITI DURATA SUPERIORE A CNQUE ANNI Art.2427, n" 6 CC

Non esistono crediti di durata superiore ad anni cinque, mentre i debiti di durata superiore ad anni cinque
riguardano ì mutui accesi datta società; i vatori di fine esercizio sono riepitogatj netta seguente tabetta:

Descd2ione Quote
entro '12 mesi

Ouota
olir€ 12 mesi

Quota
oltre 60 mesi

Mutuo chrrografano Unisedit n. 4039892 - Scadenza 1510612021

Mutuo chiroarafario Unicredit n. 3791290 - Scadet\?.a3111212021

136.501

113.267

516.002

950.553

204.751

335.008
Totale 279.768 1-496.555 539.759

8) - RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE RISERVE Art.2427, n" 7 CC

8.a) - Ratei e Risconti attivi

It dettaglio, con [e retative variazioni, è it seguente:

hscriione Eserciilo

precedenh

Esercido

c0mllle

Vatiuroni

mruizio

0,2.Riscont attiri 3$918 287ffi {! 65:

TOTALE RAIEI E RJ$OIITIAIIM 356918 287 265

Non si ritevano nett'esercizio
riguardano quote di costi sostenuti
retative yariazioni, è il seguente:

come per il precedente esercizio, mentre
ma di competenza det successivo, it cui

"Ratei attivi"
nelt'esercizio,

i "Risconti attivi"
dettagtio, con [e

ol il dicembrc 2011



Descrizione Eserci2io

Precedente

Esercizio
corente

Variazioni
esercizio

Canoni di locazione lìnanziaria (effetti [{S 17)

Spese e canonidi manutezione

Servizi, canoni assistenza tecnica e abbonamenti a rivaste

Tasse di proprieta e spese di rmmatricolazione

Utenze varie, assicurazioni ed allrì

s.492
5.839

3.069

15.927

275.592

0

5.276

'1.187

30.104

250.698

-56.,192

-563

-1.882

14.178

-24.895

TOTALE RISCONTI ATTIVI 3s6.918 287.265 -69.654

Net trascorso esercizio 2014 sono giunti a scadenza tutti i contratti di teasing in essere, prowedendo a
riscattare gti autobus oggetto dei contratti sottoscritti negti anni precedenti, determinandosì l,integrate
annuttamento dei risconti riferibiti ai residui canoni di competenza degti esercizi successivi.

E. Rotei e Risconti passivi

It dettagtio, con le retative variazioni, è it seguente:

Descrizione Esercizio
precedente

Esercizio

corrente
Variazioni

esercEto
E.l - Ratei pa$ivi
E.2 . Risconti pa$ivi
Risconti passivi diversi

Risconù passivi per mntribuù in cJlnvestlmenti

2.316

1.088.704

15.643.176

5 908

1.11 5.587

16.275jU

3.592

0

26.883

631.958
Totale Risconti passivi 15.731.880 17.390.72,1 658.841

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 16.734.196 17.396.629 662.433

E.1 - Rotei passivi

Riguardano quote di costi dell'esercizio che avranno ta toro manifestazione numeraria nel successivo
esercizio la cui scarsa ritevanza non rende necessaria t'espticita anaLitica indicazione det contenuto.

E.2 - Risconti oassivi

Ri sc ontì oo ssivi dive rsi :

Sì tratta di quote di ricavi, con manifestazione numeraria nett'anno, retativi a titoti di viaggìo (abbonamenti
pturimensiti e tessere), in parte di competenza di esercizi successivi.

Risconti passivi di contributi Der investimenti:

Si tratta di contributi Per investimenti concessi daua Regione Marche per t'acquisto di autobus e di fitobus e
Per l'acquisto, [a costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, officine/deposito con te
retative attrezature e sedi.

La variazione risPetto att'eserciào precedente non è ritevante e deriva dat fatto che non sono statj
accertati significatjvi contributi per effetto dei minori investimenti effettuati, a fronte di un teggero aumento
degti accreditj a conto economico in corretazione con gti ammortamenti (rilevati netta sottovocà ,,A S - Altri
ricovi e proventi"); nel corrente esercizio non si sono effettuate etiminazioni per cessioni di beni strumentati in
assenza di dismissioni di materiate rotabite con precedenti riconoscimenti agevotativi ancora in accredito
progressivo. I movimenti sono, di seguito, riepitogati:

Saldo inizio osqrcizio 15.543.r76
Contibuti riconosciuli

Quota di com petenza dell'es€rcizio
Stomo per alienazione c€spiti

2.515.372
-1.883.414

0
Saldo fine esercizio 16.27 5.131
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9) - CLASSIFICAZIONE PATRIIIONIO NETTO Art. 2427, n" 7-bis C. C.

ln appticazione det Principìo contabite OIC 28, netta tabella che segue, vengono elencate te variazioni
intervenute nette voci det patrimonio netto degti uttimi tre esercizi:

oescrizione S.P.

31.12,2012

co

3't.12.2013

S.P.

31.12.2014

Variazioni

2013t2014

l. Capihle sociale

lll. Rlserva di rivalutazione

Vll. Altre riserve

Ull. Utili (perdite)prtatìa nuovo

lX. Utjle (perdita) dell'esercizio

12,355.705

3,881,691

0

-5.210.575

.$15.274

12.355.705

3.881.691

.2

.5.825.849

412.423

12.355.705

3.881.691

1

-6.238.272

-995.849

412.423

-583.426

TOTALE PATRIMOT{IO ilENO 10.41'1.547 s.999.'t2' 9.003.276 .995.846

Circa [a riserva di rivatutazione monetaria di € 3.881.691, si evidenzia che, pur essendo formatmente
distribuibite ma non sussistendo alcuna decisione in merito da parte detta società, anche atta tuce dette perdite
pregresse di € 6.238.272, ta società, non avendo atcuna intenzione di procedere in tate senso, non ha previsto ta
vatutazione delte imposte latenti eventuatmente connesse ad un'ipotetica distribuàone pur in assenza di
affrancamento agevotato (10 % ex D.L. 185 conv. netta Legge n" 02/091, precisando che, a seguito detta cessione
di un immobile rivatutato intervenuta nelt'esercizio 2011, parte detta suddetta riserva (€ 56.366) non è piu
soggetta a tassazione in caso di eventuale distribuzione, essendo conftuita integratmente net reddito imponibite ta
relativa ptusvatenza fiscate e che, alta tuce det recupero dell'imposta sostitutiva assolta, la stessa si è
incrementata net precedente esercizio, rispetto at vatore originariamente rilevato, di € 1.691 corrispondente at
credito fìscate riconosciuto e già utiUzzato.

lnottre, in considerazione dell'assenza di un valore netto di ìscrizione dj costi di impianto e di ricerca e
svituppo in quanto integratmente ammortizati nel presente bitancio (€ 1 1.324 net bitancio precedente), sj precisa
che non sussiste più un vincoto di distribuzione degti eventuati utiti futuri, satvo l,a sussistenza di riserve disponibiti
sufficienti a coprire t'ammontare dei succitati costi non ammortizati (ex Articolo 2426, 1" comma, Punto 5) 2'
periodo C.C.) che, nel concreto, non risuttano.

Le voriozioni sopro esooste in sintesi sono rifetibili:

- Esercizio 2012 12011: Riporto a nuovo detta perdita dett'esercizio precedente di € 867.932 in
conformità a[ deliberato assembteare, conseguimento di una perdita di esercizio dì € 6'15.?74 e
reintegro detta Riserva di rivalutazione per € 1 .691 come sopra riferito

- Esercizio 2013 I 2012: Riporto a nuovo detta perdita dett'esercizio precedente di € 615.274 in
conformità at detiberato assembteare e conseguimento di una perdita di eserciào di € 412.423.

- Esercizio 2014 I 2013: Riporto a nuovo detta perdita delt'esercjzio precedente di € 4'17.423 in
conformità at detiberato assembteare e conseguimento di una perdita di esercizio di € 995.849.

10) - GARANZTE I btPEGNt I ACCORDT NON R'SUtrANTt DALLO STATO
PATNilONIALE Art.2427 nn" 9-22-ter C.C

Con riferimento a quanto evidenziato in catce atto stato patrimoniate, la società in data 7 ottobre 2014 ha
ritasciato una fidejussione a favore di un lstìtuto di credito nett'interesse della controltata Conerobus Service
s.r.L. per [a somma massima di € 156.000, come garanzia per l'istituto che si è costituito garante per ta
controllata a favore di atcune stazionj appaltanti nelt'ambito detta partecipazione alte gare retative atto
svolgimento dei servizi di trasporto scotastico da esse bandite. Pertanto, essendo ta Conerobus Service risultata
affidataria di tau servizi, la fidejussione rimarrà in essere fino atta scadenza dei contratti di appatto aggiudicati,
attuatmente prevista per gU anni scotastici 20'14120'19.

11) - RiPARTIZ|ONE VENDTTE I PRESTAZTON' pER CATEGOR|E ATT|V|TA'E
SECONDO AREE GEOGMFICHE Art. 2427, n" 10 C. C.

Si riporta ta seguente tabe{ta di ripartizione dei ricavi detle vendite e dette prestazioni per categoria dj
attività:
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Caqon3 di aflività Ricav delle

veidib

Erdd2ìo

Prccdcìts

Riaviddh

Èe.Eioni
E!8drh

Mcrb

Todo

E!€rciro

È!.eddlb

RiaYidde

rqdiE

Ellnizio c(rrgll

nk dch

pÉEidri

Ercirio cqrnl

lode

Eleriùio cfiui
1l SErnj di ln€

Ui&io

E$'aufuno

66$.610

3.433 905

9394.$1

5.901467

16.05Lt]

9.3$.37:

6 520 32r

3 450 60i

91m 69t 15.6Ir.020

9.$1.726
'Iobk Ssvizidiline. i0.093.511 15.49.12t 25$2.r{ 990.$1 15.037.811 25000.746

2) S€win di nolElio e luod lìnea

3J ,,lte advità . faàumi veie

71.${

I

1387.16!

351.517

1.162m3

s1.517 I

1411 t

316.{3{

r.52293t

316.{I

IfiAlf Ricai ddk vc$'t e p.estrani per anivila 1016€.019 17 03S.{r Ir.206.19: 10M.21! 16.&11.86r 26E7E.11r

Non si riporta invece alcuna distinzione per area geografica ìn quanto non rilevante in retaàone atta
tipotogia di attività.

12) - ALTRT RtCAVt E PROVENTT

Si riportano [e seguenti tabette di dettagtio, ìn conformità ai princìpi contabiti vista ta toro significatività,
comparate con i vatori detl'esercizio precedente, rispettivamente, dette sottovoci "Contributi in ctesercizio" ed
"Altri ricdvi e proventi diversi":

Contributi in conto esercizio:

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO Esercizio
orecedente

Esercizio
coarente

Variazioni
esercizio

Contributi da Stato. Reoione e Enti vari
Contributo di esercizio vari
Contributi per trattamento di ,lne rapporto
Contributi dallo Stato per sconto gasolao
Contributr per CCNL Autoferrotranvten
Contributi per Oneri di malattia

160.011
3.142

583.795
3.120.183

221.204

0
10.733

544.412
3.048.019

247.948

-160.0'r 1

7.551
-39.353
-72.164
26.744

Totale Contributi da Stato, Regione ed Enù yari 4.088.375 3.4 .142 -237.233
Contributi in conto investimenti
Quota annua contnbuti in c/invest. Autobus e Falobus
Quota annua contributi in c/invest. Altri cespati

1.7 11.564
66.693

1.429.420
53.993

117.856
-12.700

lotale Contributi in conto investimenti 1.774.25i 't.883.413 105.156
Totàle 5.866.632 5.734.555 -132.O77

Le variazioni più consistenti riguardano:

o La voce "contributi di esercizio vori" non presenta atcun vatore in quanto i contributi richiesti, at pari
di quetti ìscritti [o scorso esercizio, non sono risuttati definitivamente acquisiti e quindi non sono stati
rilevati in quanto la Cassa Depositi e Prestiti ha infatti comunicato iI mancato rìfinanziamento da parte det
Governo dei fondi sottostanti te richieste inottrate. Si ricorda che it credito per i contributi iscritti per
t'intero ammontare nello scorso esercizio, poi risuttati non definitivamente acquisiti, per uno somma di €
123.949, è stato oggetto di rettifica diretta con registrazione di insussistenza àelt'attìvo netta Voce E 2i
"Oneri stroordinori", come già segnatato at paragrafo d) Creditì diversi.

o La voce "Quota onnua contributi in cl investimenti Autobus e Filobus " che aumenta per i motivi già
enuncìati nel precedente Pdrogrofo 8.

Altri ricovi e proventi:

d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20ll
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ALTRI RICAVI E PROVENTI Esercizio
precèdente

Esercizio Variazioni
esercizio

EreYeti-es!ÈlGlted-creÈ
Pubblicità Aulobus e Filobus
Pubblacrtà palane

Pubblicità oensiline

133.400
91.155

u4.471
91.155

121.54O

15.071
0

743
Totale Provenli oubblicilari e vari 344.392 364_206 15.814
Altri ricevi € Prov€nti acc€ssori
Canoni attividiversi
Vendita pneumatici
Prowigioni da vendita titoliAtma
Prestazionr rese ad Atma oer funzioni comuni

970
71.958
9.542

420 192

o
43.055
16.447

429.613

-970
-28.903

6.905
9.421

Tolale Altri ricavi e provènti accessori 502.662 489.115 -13.547

OTALE RICAVI E PROVENTI ACCESSORI 851.05. 8s3.32'1 2.267
Provenù della oe3tione acce3soria
Proventi da commesse esterne
Ntri proventi diversa
Provenii oer ricembi v/ter2i

102.273
6.84O

26 600

122494
5.042

100.767

20.225
-1.834
74..167

otale Provènti della qestione accessoria 135.753 228.307 92.554
RimboÉi diveÉi
Rimborsi essicurativi INAIL
Risarcimento danni sinistri attvi per Autobus e Filobus
Risarcimento danni sinistri attvi vari
Rimborso vestiarao del personale
Rimborsi ex art. 80 O.Lgs.26712000
Rimbo6i per oneri diversi del personale
Altri rimborsidiversi

1 .767
98.547
14.O32
13.083
10.716
36.218
21.991

1.718
112.643

6.226
281

3.325
0

21.479

_49

14.056
-7.806

-12.4O2
-7.391

-36.218
-512

Totale Rimborsi diversi 196.394 145_672 -50.722
RimboBi da Stato. Reoione ed Enti vari
Rrmborsi da Comune dr Ancona
Rimborsi da Enti vari

4.554
61.995

0
s8.338

4.554

Totale Rimborsi da Stato. Reqione ed Enti vari 66.s49 58.338 4.211
Rimborsi per orooetti Eurooei
Rimtrorsi Proqetto lntermodal 76.222 32 904 -43.318
Totale Rimborsi o€r orooetti Eurooei 76.222 32.904 -43.318
Rim borsi da conlrollata/Atma
Sanzronr amministrative a passeggeri da controllata Atma
Rimborsi da Comuni Filovia/Ascensori/lmpianti ettomeinci
Servizi di service
Spese residuali

328.680
464.062
29.367

123.134

314.732
60.881
20.000

0

-9.948
-403.'181

-9.367
-123.134

Totale Rimborsi da controllata/Atma 945-243 399.613 -545.630

TOTALE RIMBORSI DIVERSI GESTIONE ACCESSORIA 1.244-404 636.527 -647.881
Plusvalenze ordinade
Plusvelenze alienazione bena strumentali: Autobus e Filob.
Plusvalenze alienazione beni strumentali: Altri cespiti

31'1.679
0

162.903
o

148.776
0

Totale Plusvalenze ordinarie 311.679 162.9031 -144.776
Proventi diversi
Soprawenienze attive ed insussistenze passive ordinarie
Penalrtà a Forntori

a7.o22
47.OOO

161.007
99.219

73.985
52.219

lotalé Proventi dive.si 13!.O22 260.2261 126.204
IIALE ALTRI PROVENTI OROINARI
ffi

445.701 423.',l29|l -22.572
2.716.9't6 2.141.2A41 -s75.632

La variazione piil significativa riguarda [a dimìnuzione dei Rimborsi da Comuni per €. 403.181, in quanto
ne[t'esercizio precedente erano stati accertati rimborsi per i tavori detta FiLovia dì Ancona.

13) - ONERT DIYERSI Dt GESTTONE

Si riporta ta tabetta di dettagtio detta voce, in conformità ai principi contabiti, vista ta toro ritevanza
retativa, e [a sua comparazìone con it medesimo:



ONERI DIVERSI DI GESTIONE Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

anazronr
esercrzro

lmposte e tasse
lmposte indirefte
Tassa di proprietà Autobus, Filobus
lmmatricolazioni. revisione e collaudi/Autobus e Filobus
Tassa raccolia rifiuti

Altle imposte e tasse, sanzioni, ecc...

83. 750
108.817

26.7U
92.364
29.578

99.315
107.048

30.407
86.613
37 .376

15.565
-1.769

3.623
-5.751
7.798

Totale lmposte e tasse 3/.1.292 360.759 19.466

Soese qenerali

Contributi associativi
Altri oneri e spese

30. 046

6.4'19
29.166
17.531

-880

11.112
Totale Spese generali 36.465 46.697 10.232

Altri oneri ordinari
Minusvalenze ordinarie
Soprawenienze passive ordinarie
Soprawenienze passive per spese d personale

lnussistenze attive ordinarie

39.871

43.520
22.509
30.734

0

51.101

23.583
295

-39.87'1

7.581

1.074
-30.439

Altri oneri ordinari 136.634 71.979 -6r.655

TOTALE ONERI DIVERSI OI GESTIONE 514.391 482.435 -31.957

Non si rìtevano sostanziati variazioni rispetto alt'esercizio precedente, precisando, comunque, che [a
dimjnuzione ritevata è di fatto imputabite atl.'assenza di minusvatenze per alienazioni dì beni strumentati.

14) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Dl CUI ALL'ART.2425, n. 11 C.C.

Descrizione
Eserclzio Esercizio

Risuttato esercizio ATI "Conerobus-Atlante" 384 201 fi81)

Totole 381 203 fi81t

Tate voce rappresenta il risuttato positivo derivante datla gestione delta Conerobus-Attante ATl.

15) - ALTRI PROYENTI FINANZIARIIINTERESS, ED ALTRI ONERI FINANZIARI Art.
2427,n' 12 C. C.

It dettagtio, con [e retative variazioni, è ì[ seguente:

Descrizione
Proventi Finanziari

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni
esercizio

C. 'l S Proventi da partecipazioni
C. '16 -Altriproventi fìnanziari

384
1.865

203
19.779

-.181

17.914
Totale 2.249 19.982 17.733

L'incremento dett'esercizio è in concreto riferibite atta ritevazione degti interessi attivi (€. 17.546)
ragionevotmente certi maturati sut credito lREs di € 584.481, come già precedentemente commentato.

It dettagtìo degti Oneri Finanziari, con [e retative variazioni, è it seguente:

Descrizione Esercizio
precedente

Esercizio Variazioni
esercizio

C. l7 - lnteressi ed Oneri finanziari

lnteressi passivi su mutui bancari
lnteressi passavi per anticipo fatture
Altri interessr passivi ed onefl finanzrari

115.490
112_349

3_297

42_631
136.162

1.942

-72.a59
23.773
-1.31 5,arziale interessi passivi 231.176 14O.775 -50-40

Totale 231-17 1eo.77 -5O.,101

Biloncio d'esetcizio chiuto ol 3l
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La variazione più rilevante riguarda [a diminuzione di ca. 73.000 € per gti interessi passivi su mutui bancari,
atta tuce detl'avanzamento dei piani di ammortamento e det contratto di cottar swap scaduto it 3'1.'12.2013,
mentre aumentano gti interessi (* ca. 24.000 €.) per anticipo fatture e anticipazioni varie, dovuti ai ritardati
pagamenti dei corrispettivi contrattuati da parte degti Enti territoriati (Regione, Provincia e Comuni) e
conseguente maggiore ricorso agti anticipi e scoperti bancari.

16) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 4rt.2427, n" 13 C. C.

It dettagtio dette rispettive voci, con [e retative variazioni, è il seguente:

Oescrizione Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni
esercizio

Proventi straordinari
Plusvalenze straordinarie
Soprawenienze attive straordinarie
lnsussistenze oassive straordinarie

0
41 9

0

0

0
0

0
-419

0
Totale Proventi straordinari 419 0 4't 9

Oneri straordinari
Soprawenienze passive straordinarie
lnsussistenze attive straordinarie
Altri oneri straordinari + Arrotondamenti euro
lmposte relative ad esercizr precedentr

0
1.816

0

246

23.O27
163.950
335.415

634

23.O27
162.134
335.415

388
Totale Oneri straordinari 2.062 523.026 520.964
Totale Proyenti ed Oneri straordinari -1.643 -523.026 -521.383

La rilevante variazione in aumento degti Oneri straordinori è riconducibite, come già accennato
netl'introduzione detta Nota integrativa, atte motivazioni che di seguito si espongono.

lnsussistenze ottive straordinarie (€ 163.950): come già anticipato nei paragrafi precedenti, le
insussistenze si riferiscono atta rettifica di vatore del credito iscritto per contributi vs. [a Cassa deposìti e prestiti
(€ 123.950) ed atta ritevazione detta perdita di valore del credito iscritto vs. una compagnia di assicurazione per il
risarcimento del danno causato dal crotlo del muro dì cinta delta sede di Ancona (€ 40.000); in entrambi i casi si
ritiene che gti oneri insorgenti siano di natura straordinaria in quanto; stante ta natura di contributo in
c/impianti, to stesso non avrebbe dovuto essere ritevato come ricavo integratmente di competenza di un soto
eserciào ma essere, comunque, tenuto sospeso e riscontato sutta vita utite dei cespiti a fronte dei quati lo stesso
era stato richiesto. Successivamente it diritto atta percezione, comunque, è risuttato assente in mancanza detta
conferma detta definitiva tiquidazione det contributo stesso. Pertanto, venendo a mancare [a ragionevote certeza
detta liquidazione del credito, non si è potuto che recepire contabitmente to stato dett'arte, prowedendo a
rettificare l'intero vatore jscritto. Circa ta ritevazione detta rettifica di vatore det credito vs. ta compagnia di
assicurazione, anche in tale caso si tratta di una partita di natura correttiva di una precedente iscrizione di
ricavo, effettuata net bitancio 2012, esercizio nel quate [a società aveva infatti iscritto come ricavo it valore detta
somma soto richiesta atta compagnia, pur in presenza dei ripetuti rifiuti formati detta compagnia di riconoscere [a
risarcibitità dett'evento ai sensi di potizza e quindi in mancanza det diritto at risarcimento.

Altri oneri sùoordinori (€ 335.415): Netta voce Altri oneri stroordituri sono state registrate te somme
accantonate a fronte dei rischi di soccombenza per cause di tavoro per te quati si è già data informativa at
Pdrogrofo B) 3) - Fondi rischi ed oneri, per € 56.535 e svatutazioni di natura straordinaria di crediti presenti
netl'attivo detto stato patrimonjate provenienti da precedenti esercizi [a cui esigibitità non era stata oggetto di
adeguata vatutaàone nei precedenti esercizi per una somma complessiva di € 278.880.

Tati svatutazionj, per parte rilevante di esse, sono state determinate datte seguenti motivazioni:

1) € 209.180 rappresenta i[ vatore netto tra te somme che [a società aveva iscritto a fronte deLta
sottoscrizione di un accordo in ambito ASSTM (associazione datoriate dette Aziende det TPL) e te quote
di adesione att'accordo ancora dovute in quanto it versamento non è stato eseguìto. L'accordo prevedeva
il rimborso di ASSTM service dei costi sostenuti per ta concessìone di permessi sindacali ai propri
dipendenti ed iI versamento da parte degti associatj di una quota mutuatistica di partecipazione at fondo
dat quate ASSTM Service avrebbe attinto [e somme spettanti. lt credito si è quindi originato nei 

^precedentj esercizi mediante [a ritevazione per competenza dei rimborsi mai ricevuti anche in tale caso ,l\
tate appostazione trova cottocazione fra [e partite straordinarie in quanto corregge nei fatti ta mancatar t ll \
esposizione detta svatutazione che avrebbe dovuto essere già ritevata nel precedente bitancio; 

ffi,t\
I
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2) € 55.0OO è [a svatutazione di crediti verso enti di cui si è già data notizia nelta sezione "C.ll.s)
"Crediti verso altri", par. c, "crediti verso enti". Tati somme rappresentano it teorico valore degli incassi
che gti enti (Comune e Provincia di Ancona) avrebbero dovuto riconoscere a fronte dett'esazione coattiva
dette sanàoni amministrative emesse ai sensi detl'art. 24 L.R. n. 2'l del 21/07192 che erano state
ritevate tra i "Creditj per debitori diversi" in assenza di oggettivi etementi per accertarsi detta toro
spettanza, sono risultate, anche da una ricognizione dell'andamento degti incassi pervenuti a fronte
dette azioni di incasso coattivo poste concretamente in essere dai due enti territoriali, che ha portato ìn
via prudenàate, a svatutare parziatmente ì[ credito comptessivo per [a somma di € 55.000 di cui €'10.000
a fronte del credito vantato vs. [a Provincia di Ancona ed € 45.000 a fronte del credito vantato vs. it
Comune di Ancona.

17) - finPOSTE SUL REDDITO Dt ESERCIZIO

Le imposte sul reddito, classificate atta voce 22 det Conto economico, sono così suddivisibiti:

Descrizione Esèacizio
precedente

Esercizio

lmpo3t€ corrontl

l.R.A.P. delleserczio 489 601 408.399 -41 202
Totale IRAP cle 'esercizio 189.601 10E.399 -E1.202

TOTALE IfTIPOSTE CORREI{TI 489.601 408.399 41.202

lmposte diflerite ed anlicipate
Diminuzrone credrti lres 71 .2aA -71_248
Totale hnposte clifferite/anticipate 71.288 -71_288

TOTALE IItIPOSTE DELL,ESERCIZIO 560. 408.399 -152.490

Dat raffronto con i vatori det precedente esercizio, emerge una signifìcativa riduzione det carico fiscate
comptessivo di €'152.450 di cui € 8'1.000 circa per imposte correnti e, per ta differenza di € 71.288, a causa
dett'assenza di etiminazione di parte rilevante det credito IRES per imposte djfferite anticipate, la riduzione del
carico per imposte correnti è da ricondurre sia alla diminuzione della base lmponibite per una minore reddjtività
delt'esercizio che al sìgnificativo aumento delte detrazioni fiscali in tema di Cuneo fiscate; circa I'IRES nessuna
imposta risutta imputata per l,a presenza di una perdita fiscale anche per i[ corrente esercizio, attuatmente
stimata in circa € 700.00, 5i rjcorda inottre che, nelta determinazione delle imposte lrap, (a società ha tenuto
conto, come nei precedenti esercizi, dei benefici in tema di "Cuneo fiscate" che non sarebbero appticabili atte
società cosiddette "pubtic utitities" quatora t'attivjtà fosse svotta, atta doppia condizione, di uno specifico atto
concessorjo che in base ad predeterminata tariffa, atla luce della diversità per entrambi i presupposti di tegge
del.Le effettive modalità sia di affidamento detta gestione sia di remunerazione detta stessa non regolato da una
specifica tariffa; tate approccio trova fondamento sui coerenti pareri espressi dalt'Assocìazione di categoria e
sutta costante giurisprudenza di merito medio-tempore andata consotidandosi.

18)-DIFFERENZE TEilPORANEE E II{POSTE ANTICIPATE Art.2427 n" 14 CC

Si precisa che, come net precedente esercjzjo, non sono state vatutati gti effetti fiscatì passivi differiti
derivanti datte variazioni temporanee IRES in quanto i componenti fiscati differibiti in piir esercizi di soti € 7.000
circa (erano € 156.000 circa nel precedente esercìzio) in quanto troveranno pieno assorbimento netle variazioni
temporanee attive (in particotare quette riferibiti atle svatutazioni crediti tassate dì € 521.000 circa) e, pertanto,
sono da ritenersi, atto stato, come passività che non saranno mai dovute. 5i evidenzia, inottre, che ta società gode
di perdite fiscati, riportabitj senza timitazioni temporali, provenienti dagti esercizi precedenti pet € 1.922,463, di
cui € 1.063.029 derivanti datte istanze di rideterminazione dei redditi imponibiti per gti esercizi 2004 - 2011 con te
quali si sono anche ritiquidate [e perdìte fiscati dei riferitj esercizi ed € 859.434 riferite at biennio fiscate 2012 -
20'13 oggetto di dìchiarazione fiscate; a tale importo va ad aggìungersi anche ta stima detta perdita fiscate det
corrente esercizio pari ad un importo ragionevotmente non inferiore ad € 703.500 circa. Pertanto, tate
comptessìvo importo di € ?.625.963 potrà determinare un potenziale beneficìo fiscate IRES futuro di circa €
722.140 catcotato alL'atiquota vigente che, non sussistendone i presupposti, non trova accoglimento net presente
bitancio.

5i espongono di seguito (in migtiaia di Euro) te complessive differenze temporanee, sia attive che passive
(sorte sia nel corrente che residuanti dai precedenti esercizi), che non hanno trovato accogtimento per ta stima
dette imposte differite passjve, ìn quanto ritenute remote, ed attive (satvo per quanto si è precisato per il. resjduo
importo mantenuto in bilancio a commento detta Voce "Crediti per imposte differite onticipote',,):

Biloncio d'
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Con riferimento ai valori sopra riportati, espressi in migtiaia di Euro, si premette che t'ammontare de[[e
differenze passive ed attjve provenienti dai precedenti esercizi (Coronno A) è stato aumentato per € 4.OOO circa
(Colonno 8) ìn relazione ad una timitata variazione temporanea attiva non oggetto di valutazione retativa al
residuo ammortamento su una svatutazione di Oneri pturiennati non considerata, in via prudenziale,
immediatamente deducibite nel precedente esercizi. Tale prospetto mostra a fine esercizio, rispettivamente,
differenze temporanee passive pari comptessivamente ad € 27.000 circa (€ '156.000 circa esercizio precedente) a
fronte di imposte differite passive ritenute, atto stato, remote per € 7.000 circa (solo IRES) che erano di € 43.000
circa net precedente esercizio, e differenze temporanee attive per € 1-383.000 circa (€ 784.000 circa nel
precedente esercizio) a fronte di imposte differite attive per comptessivì € 381.000 circa (soto IRES) che erano
Pari a e 216.000 circa (soto IRES) net precedente esercizio e di € 25.000 circa per IRAP (come net precedente
esercizio) di cui € 12.000 circa esposte, come già commentato, nella pertjnente voce detto stato patrimoniate.

19) - NUilERO ilEDIO DIPENDENTI PER CATEGORIE Art.2427,n" 15 C.C.

Netla tabetta seguente si riportano te consistenze e [e variazionj, rispetto at('esercizio precedente,
interYenute nel numero dei dipendenti at 31 dicembre degti uttimi due esercizi rìpartjto per categoria ed it
numero medio annuo:

20) - coilpENst AililtNtsTRATORt, COLLEa\O STNDACALE E SOCTETA'
REVISIONE Art. 2427, n" 16 e 16-bis C. C.

chiuso ol 31

B
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I compensi spettanti agti Amministratori (ottre oneri contributivi connessi) ed at Cottegio sindacate,
comparati con quelti delt'esercizio precedente, sono i seguenti:

Descnrione Amminrslralon Vaieioni Colle0ro sindacale Vadarioni

E!€Eirio
prscedenlr

Esercitio

comnte

Erercirio

pEcedente

tuerciro

comnh

C(|Tcìs (coripHi get i di F€s€l|u )

Ouisci{
Rhtùa Sese

67.985

9.616

?t3

53.617

1.761

7.110

-1r. 8

{.855

6.397

22.0U

0

0

27.670

0

0

5.631

0

0

TOTAI.E 7E.31r 65,518 n2.796 22,03f 27.670 5.63{

Si precisano anche i compensi spettanti atta socìetà di revisione incaricata del controtto contabile ex
Articoto 2409-bis C.C. evidenziando che, dal corrente esercizio, it compenso per t'asseverazione, ai sensi detla
Legge 135i '12, è incluso nel compenso annuo e non è attrimenti scorporabite, come di seguito dettagtiato:

Descrizione Società direvisione Variazioni
Esercizio
precdente

Esercizio

corrente
Controllo contabile Bilancio da esercEio e consolidato

Controllo contabile per Ass€verazione Leaqe 135/2012

6.800

6.095

9.000 2.200

6.095
TOTALE 12.895 9.000 3.895

21) - NUT ERO E VALORE NOilINALE AZIONI Art.2427, n" 17 C. C.

It capitate sociate è di €. 12.355.705 e te azioni (Vatore nominale unìtario di 1 €) sono così ripartite:

o n. 6.265.136 azioni ordinarie;
. n. 6.090.569 azioni privitegiate.

A tale riguardo si espone, con riferimento atta data di chiusura del bitancio sutta base dette annotazioni a
tibro soci, la ripartiàone detto stesso prowedendo ad indicare nominativamente i soci detentori di aàoni superiori
at 5 % det capitate sociale, distintamente e comptessivamente per tipotogia di azioni, ed evidenziando te azioni
detenute da soggetti pubblici (enti territoriati) e società a capitate privato, distinti per ta due categorie di aàoni:

5ì fa presente che, atta tuce di quanto sopra esposto e dett'assenza di diritto di voto per te azionj
privitegiate se non nett'ambito delte deliberazioni riservate atl'escl.usiva competenza detl'Assembtea dei soci in
forma straordjnaria, it Comune di Ancona assume unicamente posizione di socio di maggioranza retativa
nelt'ambito dette decisione assunte per ta normate operatività delta nostra società non avendo [a maggioranza
assoluta delte azioni ordinarie; a tale riguardo la società ha proweduto a rettifjcare le indicazioni risultantj at
Registro dette lmprese che non davano, a seguito di una errata comunicazione in sede di costìtuzione,
specifica distinzione di assoluto ritievo per [a definizione dett'eventuale controtto in capo atla nostra società.

Soci a libro Capitale ordina o Capitale priYileqiato Totale caoiale sociale
Comune di Ancona 2.506.058 40,00% 4.120.O',|3 67.650/o 6.626 071 53.630/o

Provincia di Ancona '1 .942.195 31.000/0 1.970.556 32,3so/o 3.912.751 31 .6704
Comune di Falconara Marittima 568.999 9.08% 0,00% 568.999 4.61%
F.lli Bucci S.r.l. 314.O82 5.010k 0,00% 314.OA2 2.540k
Altri enti territoriali (inferiori 5 % ) 422.37 5 13,130/o 0,00% 822.375 6,66%
Altri soci orivati (inferiori al 5 o/o ) 1.427 1.780/0 0.00% 'I .427 0,900/o

Total e c a o itale soc i ale 6.265.136 100,00% 6.090.569 100,00% 12.355.705 100,00%
Soci enti territoriali 5.839.627 93.210/0 6.090.569 100,006/0 1 1 .930.196 96,560/o

Società a capitale privato 425.509 6.79% 0.00% 425.509 3.44%

Totale c a p itale soc i ale 6.265.136 100.00% 6.090.569 100.00% 12.355.705 100.00%

d'esercirio chiuto al 31 dicembre Pogìno 33
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22) - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Art. 2427 n" 22-bis C.C.

A tate riguardo, in appticazione dett'Articoto 2427 , Punlo 22 bjs C.C., si fa presente che ta società è tenuta
ad evidenziare tutte le operazioni (economiche, patrimoniali e finanziarie) avute con parti correlate facendo
riferimento, ai fìni dett'identificazione soggettiva di queste uttime, ai Principi Contabiti internazionati
attuatmente rappresentati datto IAS 24, atto condizione che abbiano entrambi i due seguentì requisiti: 1) sìano
ritevanti e 2) non siano state concluse a normati prezzi di mercato. Nelta fattispecie si ritiene che rientrino in tal.e
categoria i seguenti soggetti: A) società contro(tata (ATMA), B) ATI Conerobus - Attante Società di fatto gestita
congiuntamente (partecipata at 50 %) con ta Cooperativa Attante di Ancona, C) Conerobus service S.r.l., società
Partecipata integratmente e quindi soggetta a direzione e coordinamento e D) i soci ritevanti detta nostra società
(Comune di Ancona e Provincia di Ancona).

Fatta tate precisazione, si evidenzia che i rapporti intercorsi si possano considerare comptessivamente e
singotarmente ritevanti in relazione, a seconda delta natura det rapporto, ai vari connessi parametri di riferimento
(ricavi, costi, attività, passività, patrimonio netto e risuttato dett'esercìào at tordo dette imposte) prendendo a
riferimento quanto previsto dalt'Appendice di Aggiornamento att'Olc 12 det Marzo 2010 e dat Documento del
Consigtio Nazionate dei Dottori Commerciatisti e degti Esperti Contabiti che richiama la Detibera CONSOB n''1722j
del 1Z/ 03/ 10, in quanto comptessivamente superiori at 5 % dei suddetti parametri. lnvece, circa il secondo dei due
Parametri, si ritiene che, atto stato, vista [a particotarità degti stessi regolati principatmente da contratti di
servizio (con riferimento a quetti avuti con ta società controttata ATMA), sia opportuno richiamare quanto già
indicato nelta nota integrativa e fornire in forma tabettare come nel prosieguo esposto, i vatori econom]ci
interessati per ilcorrente esercizio comparati con quetti del precedente.

Con riferimento ai rapporti di natura patrimoniate, si rimanda invece atte voci Crediti e Debiti verso [e due
società controttate e quetta cottegata ed ai relativi dettagti e commenti gìà forniti in nota integrativa, ritenendoli
esaustivi ai fine detta riferita normativa mentre non risultano rapportì di natura esctusivamente finanziaria da
segnatare.
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Ricovi delle vendite e delle

Seor2D extra!òano da co.lrollala

Lrrbano da conlrollata

exlreurbano da controllala

s€lvlzo extraurbano

servEr minmi urbem diAncooa
sdvÉi aggunli$ urbano di Ancaoa

nmodulaaone hnfandAt na

s€rYEi mrnimi uòaio di Falcaaìara

sérvrzi aggùntivi uòano di Falconara

servEi mrnmr uÉano diJesi
s€rvizi ellomelnci Cofiìune diJesi

servizr Lnee 12l35/J Comune diAncona
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Altri ricavi e

da Regione i,&rc.àe

da Co.nune di AEooa/Filo{ia da caotdlata
amministralive a pass€ggeri da conmlata
sarzior pa§segged efaulbaù da conrollea

da Comune di Ancona/Ascens-Filova da ATMA

da Comune di iEsl,4mpiantì ettomelno da ATMA

per alienazione di beni strumerìtali

Lscrizioné
E3ercizio
coll€nte

Comp. Esercizio

9recedente

co p.

%

Vaiazioni

,reslazjoni Ése ad Alma per funzioni comuni
,rowioiroi da vendil, lildi Atina

429.61:

16-14i

420.19',.

9 54i
9.42',

6.901

e oroventi accessori I Pa ni corelateì
Prov€nt puDblrqlan e lan
Canoii altiM diversi

w.N
(

13.051

348.3S:

97(
71 Sst

15.8

-97(

-28.90:

,rovenÙ da commesse esteme
alrì pro'/enli diversi

Drov€nti oer ricambi v/te12i

122.194

5.Ui

,00.76;

102.271

6.88(

26.60(

20_221

-1.83{

74.16'l

316.732

20.00(
(

17.08r

13.80(

328.68(

29.36i
123.1t
395.91i

68.15(

-9.91{

-9.367

-123.131

-348.831

-54 35t

llmbolli da t€zi (Sooqetti terri)
limborsida lezi
ìimborsr da Enlr vari

ìimborsi oer ormelti Eurooei

145 67:

58.33t

32.90r

196.39

66.51!

76.221

-fi.721
4.211

-a3.31t

r62.90:

161.00i

99.21(

311.67(

87.Ui
47.@(

-1l€.ne
73.98:

52.211

a favore AltriEntied imDrese

1.371.97i
1 341 93!

Iot. 4.5) Altri Ricavi e proventi (PARn CORRELATEI

Iot. A.5lAltri Ricavie orover i(SOGGETn TERZ)
845.67:

1 295 61"
39 49"/

60 510/

50 619
19 39ot

-529.30

46.3r1



CONEROBUS Societò pet ld mobilità interconunole S.p.A.

B 7) Costi per prestdzioni di servizi:

oescriaion6
Esorcizio Comp. Eagrcizio

precedènte
Comp.

./t
Variazioni

Spese per manulenuioni, riparazroni e hvori

Uteize varie

Servin per il persfiale
Pre§azio.ri Fofessionali, lecflide èd amminislrative

Pubblicità, prc.nozire e sviluppo

Spese di pulizia e varie

Cdnunicazioni

A99k{rEzioni

organi sochli
Spese p« Progeto lntemodal
Spese di rapr,es€nl,anza

Spese per servizi genecli
Prowhirni veidita tiloli di viaooio - Rivendite &rzi)

603.229

415.873

125.105

2q.833
5.804

523.18,1

113.987

1.564.456

93.188

18.941

1.635

226.r65

692

1.031.479

360.506

173.155

327.135

3.234

528.377

134.085

1.632.180

100.350

62.U7
2.827

274.U7
1.3,a0

428.254

35.36i
47lfi
-86.302

2.514

9.902

47.721

-13.906

-1.192
.|7.82

.618

Totale Pr6tarions 3orviri da soooetti tezi 3.963. 1.651.562 487.87
Polze lidejussorie

Aggi 
'reidih 

titdi u6ani da Atma

Aooi vendita tito{i exfaurbani da Atrna

0

212.714
110.810

0

221.124
113.994

0

-8.710

-3.181

Iotale Prestarioni sarviri da Atrna 323.524 335.418 ,11.894

Spese per funzioni comuni seruizi uòani
Spese per funzioni comuni servizi exlraurbani
Rimbo6o difiercnze sanzioni vedlìcatori

266.791

175.2*
127.@2

352.701

233.677

111.127

€5.910
-58.419

16.475

Total€ Spese pea funzioni com u ni Atma 569.651 €97. .127.854

TOIALE PRESTAZIONE SERVIZI (PARTI CORRELATE) 893.175 16,39% 1.032.923 18,17% .r39,74

IOTALE PRESIAZIOTIE SERVIZI (SOGGETTI TERZI) 3.963.692 81,61% 4.651 81, 487.870

OIALE.4,7) SPESE PER SERVIZI 4.856.867 100,00 5.684.185 100,00% 421.61

5i precisa inoltre che, a seguìto detta costituzione detta società consortite AT^4, ta stessa è firmataria dei
contratti di servizio nonché responsabite del sistema di bigtietteria at pubbtico ed, in base agti atti statutari ed at
regolamento di funzionamento, i servizi vengono erogati direttamente ai soci a cui vengono quindi fatturati sia i
corrispettivi di esercizio sia gti introiti datta vendita dei titoti di vìaggio.

23) - OPERAZIONI Dl LOCAZIONE FINANZIARIA Art. 2427 n" 22 C.C.

La società ha stipulato nei precedenti esercizi cinque contratti di locazione finanziaria tutti retativi ad
autobus (di cui tre nett'esercizio 2006, riscattati nett'eserciÀo 2011, ed i rimanenti due net 2011 e riscattati a(ta
natura scadenza nel corrente esercizjo) per j quali, ex Articolo 2427 Codice Civite ed in base ai Principi contabiti,
si forniscono, atta tuce detla cessazione di tutti i contratti in essere, te seguenti informazioni (in migtiaia di Euro):

Esercizio precedente Esercizio corrente

Riscattati Riscaltati
Conto

economico
Cotcgor

io nctto Costo
F.do

onm.to netto Cotto
Amm.t

i netto Amm.ti
l og.r

i
F.do

ofim.to
F.do

omm.to lÀoggiorc

teotico
bilonci

biloncio bilancio
bilonc

io
bildDc

io biloncio teorici
Amrn.

ri biloncio teoriao
bit.

prec,te
preceden

te
bit.

prac.te te cotfente
bit .t

bil.cor.te teorico

A-B c D c-D E E.F 6
G-F

D+F=l B+G=L
a-L-(c
+E-t)

Autobus 1E1 71 19 54 7 46 z4 17 26 201 1fi

Autobus r35 54 14 41 5 35 18 1l 19 153 82

Autobus 111 11 34 29 15 10 15 124 67
Autobus

usatì 214 7 0 7 z0 20 0 106 r88
Autobus

usati 337 5 0 5 32 32 0 175 300

Totali 978 171 43 128 12 18 123 109 91 61 760 747
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Datta tabetla riepitogativa sopra riportata, emerge che, considerata ['estinzione integrate dei debiti
impticiti per ta conclusione di tutti i contratti in essere e conseguente riscatto degti autobus oggetto di locazione
fìnanziaria, atta chiusura dett'esercizìo, it vatore dette immobitizazioni materiali risutta sottovatutato per
comptessivi € 747.000 circa con una conseguente sottovatutazione del patrimonio netto detla società, at lordo
dett'effetto fiscate teorico da catcotarsi al 32,23 % pari ad € 241.000 circa (sottovatutazione netta di € 506.000
circa) e che it risuttato economico non risutta inftuenzato dai maggiori ammortamenti che sarebbero derivati dai
maggiori vatori di iscrizione dei beni derivantì dalte locazioni finanziarie di € 91.000 circa che, considerando
trascurabiti iresidui interessi passivi non transitati nel conto economico, at netto dei canoni di teasing imputati
net conto economìco di € 81.000 avrebbe determinato un effetto negatjvo di € 10.000 circa det tutto trascurabile
sempre aI tordo dett'effetto fiscale teorico.
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24) RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO LE VARIAZIONI DELLE
DISPONI I BLIT A' LIQUIDL

Come precisato net paragrafo "Formd e contenuto del Biloncio d'esercizio", ad integrazione
del.t'informativa sulte variazioni detta situazione patrìmoniate e finanziaria in precedenza riportate, si espone il
rendiconto finanàario, in forma comparativa con i vatori del precedente eserciào eventuatmente adattati per
tenere conto det contenuto definitivo det Principio contabite OIC n" 10 approvato net corso det precedente
esercizio.

Per il Consiglio di

RENDICONTO FINANZIA RIO SECONDO IL METODO INDIRETTO

ni.l.dùti noa donetdn sd.a.fktto sul..rittl..ircolante n.no :

Flùt$ finei.no pno. d.ll. vd.,idi d.l ..pit.l. .iÉol.nL Mno

llureo finei.riodopo l. v i,io.i d.l .rpihl. cir.ol.nr. n.to

FLÙSSI fINANZIARI DERII'ANTI DALI,ACESTIONE REODIIIJALE

CASSA DA ATTIVITA'DI

ILUSSI fINANZIARI DERIVANII DALL'ATTIv ITA' OI 
'INANZIATITNlO

INCRE}IENTOIDECRE}IENTO)DETLEOISPONIBILITA LIQUIDE

OISPONIBILIIA LIQUIDE \ INIZIO PERIODO

INCREVENTO IDECRE[tENTO) DISPON IB II-TTA' TIQUID E DELLESERCIZIO

orsroNrBILtTI LIQUtDr { flNE PERTODO

Ancona [i, 20 maggìo 2015

ll Presidente (Dott. lAuzio


